WORKSHOP
LA LEADERSHIP ORIZZONTALE:
CAMBIAMENTO E MOTIVAZIONE

Competenze per connettere i processi di sviluppo personale e organizzativo

TREVISO

18 Ottobre 2018
H FARM - Villa Annia
Via Sile, 30
31056 RONCADE
h 9:00 - 18:00

PER CHI

PERCHÉ

TEMI

COME

Leader, manager, formatori, consulenti
e chiunque si ponga domande del tipo:
• Quali competenze devo sviluppare per gestire
un ambiente organizzativo sempre più complesso?
• Come mantengo vivo il senso del mio lavoro
e lo collego con il mio sviluppo individuale?
• Come mi attivo affinché i miei collaboratori trovino
il senso del proprio lavoro in rapporto alla crescita
personale?
• Come tutto questo si collega allo sviluppo
e al cambiamento dell’organizzazione creando
valore per i clienti?

Oggi sempre più c’è bisogno di affiancare
alle strutture funzionali e gerarchiche forme
interattive di leadership che mettano al centro
il processo del cliente attivando e motivando le
persone.
Servono processi di connessione orizzontale anche
tra mondo interno di chi lavora e i processi di
cambiamento che si mettono in atto.
Serve una leadership orizzontale per generare
organizzazioni orizzontali quali moderne comunità
di sviluppo e di senso.

La leadership orizzontale
come processo per lo sviluppo organizzativo:
• visione dell’uomo e dell’organizzazione in ottica
sistemico-complessa ed evolutiva
• infrastrutture di sviluppo per il cambiamento
• motivazione e collegamento tra biografia personale
e dell’organizzazione
La leadership orizzontale
come competenza individuale:
• le competenze per la leadership orizzontale
e il dialogo di sviluppo per co-creare
il cambiamento
• le quattro qualità della leadership orizzontale

Il Workshop sarà gestito con la metodologia IMO
che permette di passare dalla comprensione
cognitiva degli spunti teorici alla generazione
di azioni concrete per:
• lo sviluppo delle proprie competenze di leadership
• avviare dei processi orizzontali di sviluppo
organizzativo
40% lezione frontale per proporre spunti teorici
e metodologici
40 % lavoro dialogico in gruppi
per trasformare l’apprendimento in azioni concrete
da agire nel proprio contesto lavorativo
20 % MOVCOR - MOVimenti per la Consapevolezza
ORganizzativa - per attivare sé stessi
nella complessità
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IMO è un Istituto internazionale con sede in 9 paesi.
Propone una metodologia innovativa per lo sviluppo di organizzazioni e leadership orizzontali
derivata da attività di ricerca e sperimentazione. In Italia la ricerca è stata sviluppata
in collaborazione con il CNR ispirandosi all’impulso di Adriano Olivetti e Bernard Lievegoed

Cina

COSTO DI
PARTECIPAZIONE
€ 250 + IVA
Inclusi

PER ISCRIZIONI scrivere a:
info@imoitaly.com
oppure telefonare a:

366 6860857 o 335 6886082

