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Leadership Path 
 
Alcuni vedono la leadership come una serie di tratti specifici o caratteristiche umane; altri come 

possesso di abilità e conoscenze; altri ancora come un processo di relazioni e influenza. 

Tutte le più moderne teorie evidenziano, comunque, la necessità di un approccio “globale” che tenga 

conto della molteplicità di fattori coinvolti in questo tema. In un’epoca caratterizzata da continui 

cambiamenti, lo sviluppo di leadership coinvolge necessariamente la sfera cognitiva, emotiva e 

sociale insieme ad un’adeguata capacità comunicativa per esprimersi in modo efficace. 

 

Queste abilità, sensibilità, competenze possono supportare in modo proattivo il particolare momento 

professionale, ma anche storico ed economico che ci troviamo ad affrontare, con la necessità di essere 

appoggiati, e appoggiate, da risorse interne ed esterne che sostengono la costruzione di efficacia, 

energia e motivazione.  

Questo percorso-workshop è costruito come spazio esperienziale rivolto a professioniste/i che 

intendono riflettere sulla propria leadership. Una breve pausa dalla quotidianità per rigenerarsi, 

riflettere su se stesse/i, sul proprio ruolo, e sulla propria modalità di stare nei vari contesti e ambienti 

professionali.  

Il cambiamento di paradigma, prodotto da una attività formativa fuori dagli schemi canonici, 

permetterà di osservare con occhi diversi i propri comportamenti abituali e attuare reali passi verso il 

miglioramento. 

L’evento è in attesa di essere valutato dal Consiglio Nazionale per l’accreditamento. 

 

Percorso esperienziale a pagamento presso la sede dell’Ordine V.le S. Lavagnini,42 

    

••••         Martedì 17 marzo 

••••         Martedì 24 marzo   Orario 15.00-19.00 

••••         Martedì 31 marzo 

••••         Martedì   7 aprile 

 

Obiettivi 
 Migliorare la propria capacità di analisi della realtà: la giusta distanza relazionale. 

 Favorire un’autoconsapevolezza più profonda di sé e delle proprie qualità. 

 Costruire una risposta proattiva agli accadimenti quotidiani con funzionale amministrazione di 

risorse interne ed esterne. 
 Favorire l’acquisizione di una maggiore stabilità e capacità interiore di interagire con situazioni 

complesse. 
 Migliorare le abilità comunicativo-emotivo-relazionali. 
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Contenuti 

 

Martedì 17 marzo 

Obiettivo: Sensibilizzare al tema dello sviluppo della leadership 

- La qualità delle competenze comunicativo–emotivo-relazionali  

- Leadership, autostima e autoefficacia 

Martedì 24 marzo 

Obiettivo: Sviluppo della consapevolezza di sé 

- Le fonti di valutazione: i locus of control 

- Il padroneggiamento dei propri mezzi 

Martedì 31 marzo 

Obiettivo: Sviluppo della consapevolezza di sé 

- Il fattore resilienza 

- L’elaborazione delle criticità per una funzionale interazione 

 Martedì 7 aprile 

Obiettivo: Facilitare la costruzione di un percorso di evoluzione nella quotidianità 

- Cenni sulla leadership trasformativa 

- L’autosviluppo per proseguire il percorso 

 

Metodologia 

 
Lo sviluppo di consapevolezze, l’apprendimento di strumenti e strategie, passano attraverso un 

processo di riflessione attorno ai significati ed al proprio modo di porsi nella relazione interpersonale. 

Il percorso offre uno spazio esperienziale dove la valorizzazione dei vissuti personali e la "formazione 

attiva" grazie al coinvolgimento dei partecipanti, consentiranno di sviluppare rielaborazioni e proposte 

"spendibili" nell'ambito del proprio lavoro.  
 

Costo dell’intero corso  di quattro incontri  €. 150,00 a persona oltre iva 22% 

 

La quota comprende  

� Percorso esperienziale 

� Materiali didattici   

� Attestato di frequenza 

 

Il corso prevede un numero minimo di 10 partecipanti 
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Docenti: 
 

Anna Maria Palma   – Professional Counselor, Professional Coach, Facilitatrice Psich-k, Esperta 

rischi psico-sociali stress lavoro correlato, Professionista certificata per la consulenza e l’utilizzo dello 

strumento IE per la misurazione dell’Intelligenza Emotiva. Senior trainer, collabora con CTC - 

Competence Training Center - Camera di Commercio di Bologna nelle aree tematiche del 

management, potenziamento individuale, risorse umane e sviluppo soft skills.  
 
Ilaria Buccioni – Docente presso Università degli Studi di Siena per la cattedra di Teoria e Tecnica 

della consulenza Organizzativa e nella formazione post laurea di Teoria e tecniche dell’educazione 

comunicativo-relazionale. Senior trainer, executive coach, consulente di processo, esperta certificata  

in Emotional Intelligence Tools. 

Le docenti sono coautrici di numerosi testi sulle competenze trasversali e docenti in percorsi di 

formazione per formatori e per professionisti www.human-relations.eu. 
 

Dati per bonifico 

 
Il bonifico dovrà essere fatto solo dopo aver ricevuto conferma dalla segreteria della Fondazione. 

 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze - Viale Spartaco Lavagnini 

42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 - E.mail: fondazione@fdcec.fi.it - Codice 

Fiscale: 94131250485 - Partita IVA: 05658380489 - Banca del Credito Cooperativo di Cambiano – 

IBAN: IT 60 E 08425 02803 000030556443 

 

Il costo del corso è di € 150 oltre IVA22% (inserire come causale nome cognome). 
 

 


