
 

 

 

Tecniche di leadership e negoziazione 

Durata 30 ore 

 

PROGRAMMA  

Il percorso formativo ha l'obiettivo di trasmettere ai partecipanti la capacità di esercitare e gestire la 
leadership e la gestione dei gruppi di lavoro. Nella prima fase del percorso formativo si lasceranno emergere 
dai partecipanti le varie e possibili definizioni di leadership, confrontandole con il concetto di management e 
introducendo il concetto di leadership etica. Nella seconda, e più lunga fase, si svilupperà un metodo che 
tenda a promuovere la crescita personale e l'esercizio della leadership attraverso la consapevolezza di sé e 
degli altri e il riconoscimento delle proprie competenze. Tale metodologia sarà concretamente illustrata con 
esercitazione pratiche nelle quali i partecipanti potranno scambiarsi opinioni ed esperienze maturate nel loro 
ambiente lavorativo e personale. Inoltre, la metodologia adottata privilegia didattica attiva mediante l'utilizzo 
di esercitazioni quali simulazioni, gli studi di caso, i giochi psicologici. 
 

CONTENUTI SPECIFICI 

 

 Leadership e gruppi di lavoro 

In questa unità formativa si introducono i diversi tipi di leadership esistenti e si approfondisce il rapporto fra 
leadership e management nei contesti organizzativi. Vengono inoltre approfondite le tecniche per esercitare 
la leadership nella gestione dei gruppi di lavoro, analizzano le tecniche per la scoperta e la promozione dei 
propri talenti individuali e la scoperta e valorizzazione dei talenti altrui. Infine, si dettagliano le strategie per 
scegliere e usare appropriate forme verbali e comunicative per esercitare una corretta ed efficace 
leadership. In questa unità formativa vengono richiamati i concetti dello sviluppo sostenibile e analizzate 
alcune tematiche relative alle pari opportunità, con particolare riferimento ai gruppi di lavoro, agli stereotipi e 
al linguaggio. 
 
 

 Tecniche di negoziazione 

In questa unità formativa si affrontano le tecniche di negoziazione più diffuse per mediare i conflitti e 
risolvere dissensi all'interno di gruppi di persone al fine di operare in sinergia fra tutti i membri di un gruppo. 
Al fine di mostrare le tecniche di negoziazione verranno effettuate esercitazioni fra i partecipanti, quali 
simulazioni e giochi psicologici. In questa unità formativa vengono richiamati alcuni concetti relativi alle pari 
opportunità, con particolare riferimento al linguaggio e al genere. 
 

. 


