ISFES-SCG
CENTRO SCIENZE UMANE
ISTITUTO SUPERIORE FORMAZIONE ESPERTI SCRITTURA

LEADERSHIP E MANAGEMENT,
PROFILI DI QUALITÀ E CAPACITÀ NELL’ESPRESSIONE DEL
RUOLO.
Implicazioni grafologiche – analisi di casi
Evento Formativo Accreditato da
A.G.P. - 7 crediti - e da AGI

DOMENICA 23 SETTEMBRE – ORE 9,30-17,30
Hotel Genio – c.so Vittorio Emanuele II, 47 - Torino

I cambiamenti socio-economici, culturali e del mondo del lavoro e le sfide
competitive che ne conseguono portano in causa nuovi ruoli e nuovi
apprendimenti.
Leader e manager devono essere pronti a fronteggiare l’incertezza e la
complessità.
Trovarsi a capo di una funzione, di una business unit, di un progetto o di un’intera
azienda implica saper padroneggiare competenze, sia tecniche che trasversali, per
disegnare lo stile di leadership “a misura” delle inclinazioni personali e della
situazione contingente.
L’apporto dell’indagine grafologica proprio per la possibilità di avere una visione
integrata degli aspetti intellettivi e di personalità del soggetto può essere utile
nell’individuare competenze / capacità manageriali e di leadership ed i relativi stili
di espressione.
Nell’ambito dell’intervento seminariale si puntualizzeranno le differenze tra il ruolo
del leader e del manager, la differenza tra la leadership formale ed informale, i
vari tipi di leadership. Si metteranno a fuoco profili di qualità e competenze che
caratterizzano queste figure, i corrispettivi riferimenti grafologici ed i passaggi
tecnici per utilizzare al meglio lo strumento e poter essere rispondenti alle
richieste dell’utenza.

Programma

Ore 9,30
10 -11,30

Registrazione
Introduzione teorica: analogie e differenze tra la figura del leader e quella del Manager,
stili e tipologie di leadership.

11,30 – 11,45
11,45 – 13

pausa caffè
Profili di qualità e competenze del leader e del manager.

13 - 14
14 – 16,00

pausa pranzo
Analisi di casi concreti, riflessioni metodologiche, indicazioni procedurali operative.

16,00 – 16,15

pausa caffè

16,15 – 17

Coinvolgimento dei partecipanti con lavori a gruppo

17 – 17,30

Domande

Relatori: Dott. Roberto Bartolini – Laureato in scienze e tecniche psicologiche. specializzato in consulenza
grafologica socio-familiare e aziendale. Ventennale esperienza come counselor e coach. Esperto nella valutazione e
sviluppo delle capacità manageriali.
Coordinamento parte operativa: Silvana Bevilacqua, Giuliana Giacovelli
Referenti Isfes-Scg:
Silvana Bevilacqua, Grazia Crepaldi
Comitato organizzatore: S. Bevilacqua, G. Crepaldi, Agi sez. Piemonte: T. Zucco, P. Lanzetti
Costo intervento seminariale: 70 euro
50 euro per coloro che hanno partecipato al seminario precedente del 16 Giugmo

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON CONFERIMENTO DEI CREDITI AGP e AGI
Per iscrizioni si prega di inviare obbligatoriamente adesione alla giornata con una mail entro il 21/09/2018. Il
pagamento può essere effettuato tramite bonifico:

a Isfes-scg, Centro Scienze umane – Banca Intesa Sanpaolo – filiale 04 Torino
IBAN: IT76D0306901004100000068740
Per info: segreteria

cell. 339.710.42.27

