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ALTA FORMAZIONE
MANAGERIALE



Descrizione.

Obiettivi
Nel contesto VUCA, le organizzazioni che stanno ottenendo i 
migliori risultati hanno sviluppato un tipo di leadership diffusa e 
una interazione con i clienti, i fornitori e tra colleghi basata 
sull’ascolto autentico. 
Come modellare questi casi di successo  in altre organizzazioni? 
Crediamo che la chiave stia nella leadership al femminile, capace 
di integrare prospettiva, creatività e flessibilità.

Modello
Si tratta di integrare nelle proprie competenze
- i  valori prettamente di cura, fiducia e creatività
- la capacità di riconoscere ed accogliere tutti gli attori coinvolti 

nella creazione attraverso il pensiero, sistemico 

A chi è rivolto
Il corso è rivolto a imprenditrici, professioniste della consulenza e 
del coaching, donne in posizione di gestione di gruppi di lavoro o 
di prossima nomina.
I manager di sesso maschile che vorranno apprendere valori e 
principi della leadership al femminile per formare le loro future 
dirigenti, sono benvenuti.



Programma

Durata
La formazione si svolge in:
● 3 moduli di 6 ore

- 3 ore online 
- 3 ore presenziali

Moduli
M1 - Gestire incertezza e volatilità: 

come generare ascolto 
emotivo, fiducia e 
responsabilità  

M2 - La forza dei valori: integrare i 
moventi autentici del team e 
sviluppare un atteggiamento 
creativo

M3 - Pensiero sistemico: cosa vuol 
dire integrare nella 
organizzazione tutti i sistemi e 
sviluppare un senso di 
prospettiva



Il nostro
Team

PAOLO 
IUDICONE

ROSA 
MENGHI

ROBERTA 
AMICUCCI

Coach ICF, formatore, 
consulente freelance e 
cofondatore della 
Fondazione Nova Pyramid 
per le scienze 
organizzative.
Ha una vasta esperienza in 
eventi formativi per 
importanti organizzazioni 
internazionali.

Meeting and event 
consultant, Esperienza quasi 
30ale nel campo 
dell’organizzazione di 
corporate events per 
multinazionali, corsi e 
congressi per la formazione 
continua in medicina. 
Consulente di marketing 
turistico.

Meeting and event 
consultant, organizza 
numerosi eventi congressuali 
a livello nazionale con 
partecipazione da 20 a 5000 
persone oltre all’attività 
consulenziale nella 
promozione del turismo 
locale.

/in/paoloiudicone /in/robertaamicuccil/in/rosamenghi
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