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PERCORSO FORMATIVO GRATUITO 

“ESERCIZI DI LEADERSHIP AL FEMMINILE” ed. 2014 
 
Il Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile organizza la seconda edizione del percorso 

formativo sulla leadership femminile dal titolo “Esercizi di Leadership al Femminile”. 

Il percorso è gratuito e indirizzato a imprenditrici e aspiranti imprenditrici, ma aperto anche a libere 

professioniste e lavoratrici dipendenti che intendano approfondire alcuni aspetti di gestione della leadership in 

ambito aziendale e lavorativo. 

Finalità 

Proporre momenti di riflessione e di sperimentazione sul tema della leadership femminile in ambito lavorativo è 

un obiettivo che può facilitare l’accesso, la permanenza e il consolidamento delle donne nel mondo del lavoro. Il 

tema del come “condurre”, infatti, risulta non di rado particolarmente sfidante per le donne, sia nella relazione 

con gli uomini, sia nella relazione con altre donne.  

Mettere in luce alcuni aspetti ed episodi con cui ci si confronta quotidianamente, osservarli sotto un diverso 

punto di vista e proporre strumenti ed esercizi per mettere alla prova le proprie capacità e per sperimentare 

modalità di azione alternativa, sono obiettivi che consentono di acquisire una nuova sicurezza e presenza sul 

luogo di lavoro. 

Il Corso si propone di conseguire i seguenti obiettivi formativi: 

 rafforzare le capacità di leadership fornendo strumenti per una corretta gestione del tempo, per 

acquisire capacità di parlare in pubblico, di ascolto e di mediazione dei conflitti; 

 facilitare il riconoscimento dei possibili momenti di incertezza e di difficoltà in ambito 

professionale e favorire l’utilizzo di alcuni strumenti ed esercizi per il loro superamento. 

Il corso è strutturato su 3 distinti moduli, a numero chiuso massimo di 20 persone ciascuno. E’ possibile 
iscriversi a un singolo modulo, o a più moduli, fino a 3.  
 
Importante: poiché il percorso è gratuito, si raccomanda di inviare la propria adesione soltanto se effettivamente 
in grado di partecipare. In caso di assenza non precedentemente comunicata con un margine di almeno 2 giorni, 
si procederà alla cancellazione della partecipante dai successivi moduli. 

 

TITOLO Date 

Mod. 1 L'ASSERTIVITÀ E LA GESTIONE DEL 
CONFLITTO  
IN AMBITO AZIENDALE E LAVORATIVO  
 
 

- Martedì 02/12 h. 09.00 – 13.00 
- Venerdì 05/12 h. 09.00 – 13.00  

È obbligatoria la presenza a entrambe le sessioni 

 

Mod. 2 COME GESTIRE AL MEGLIO IL TEMPO - Mercoledì 10/12 h. 14.00 – 18.00 * 
- Giovedì 11/12 h. 14.00 – 18.00 

È obbligatoria la presenza a entrambe le sessioni 
*attenzione, la sessione di martedì 10/12 si svolgerà 
presso la sede della Borsa Merci, Volta dei Mercanti 1 

 

Mod. 3 PARLARE IN PUBBLICO - LA 
COMUNICAZIONE EFFICACE VERSO UN GRUPPO 

- Martedì 16/12 h. 09.00 – 13.00 
- Giovedì 18/12 h. 09.00 – 13.00  

È obbligatoria la presenza a entrambe le sessioni 
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Contenuti  
 
MODULO 1 - L'assertività e la gestione del conflitto in ambito aziendale e lavorativo 

Obiettivi formativi specifici  

 La comunicazione assertiva come competenza relazionale nei contesti professionali.  

 L’arte di saper ascoltare: l’ascolto attivo nelle relazioni di lavoro. 

 Tecniche partecipate di risoluzione del conflitto e di mediazione. 

 
 
MODULO 2   – “COME GESTIRE AL MEGLIO IL TEMPO: l’organizzazione del tempo tra esigenze professionali e bisogni 

personali” 

Obiettivi formativi specifici  

 Favorire nelle partecipanti l’acquisizione di consapevolezza circa le diverse “dimensioni” del tempo e 

delle specificità del rapporto tempo-differenze di genere. 

 Raccogliere e confrontare esperienze dirette sulle discontinuità temporali create dai vari eventi della 

vita femminile e dell’impatto di queste sull’equilibrio tra vita professionale, familiare e personale. 

 Riflettere sull’organizzazione temporale quotidiana delle partecipanti per individuare modalità 

concrete per una più efficace conciliazione del tempo di lavoro e di quello di vita. 

 
Modulo 3 - “PARLARE IN PUBBLICO”: la comunicazione efficace verso un gruppo  

Obiettivi formativi specifici  

 Le tecniche per parlare in pubblico efficacemente. 

 Il feedback costruttivo per mantenere i propri punti di forza e intervenire sulle proprie aree di miglioramento. 

 Conoscere e gestire l’ansia di parlare davanti ad un pubblico (le curve dello stress e dell’attenzione) 

 Utilizzo efficace della voce (tono, volume, ritmo e pause). 

 Uso delle slide e dei “mezzi” (lavagna a fogli mobili, grafici ecc …). 

 Studio e gestione dell’audience. 

 Il linguaggio del corpo e la gestione delle braccia. 

 L’uso del contatto oculare. 

 Conoscere e utilizzare i sistemi di “ancoraggio” con pillole di PNL . 

 
SEDE DEL CORSO:  
tutte le sessioni, ad eccezione di quella prevista il giorno 10/12, si svolgeranno presso il Palazzo della Loggia del 
Grano (Piazza del Grano, 6 Firenze – sala Auditorium 4° piano) 
la sessione di martedì 10/12 si svolgerà presso la sede della Borsa Merci (Volta dei Mercanti, 1 Firenze – sala 
meeting 5° piano) 
 
 
PER INFORMAZIONI 
Segreteria organizzativa attività CIF 
Lun – ven 08.30 – 13.00 e 14.00 – 15.00 
Alba Parrini/Elena Brettoni 
055 2750341 oppure 2750430 
e-mail promozione@fi.camcom.it 


