
GESTIONE DELLE PERSONE

OBIETTIVI E
DESTINATARI

CONTENUTI

Ogni persona è dotata in modo naturale di un grandissimo potenziale.
E allora perché non sempre si riesce a far emergere il potenziale delle persone?

Per rendere al meglio si ognuno di noi ha bisogno di avere attorno a sé persone che hanno fiducia in lui, che lo 
incoraggino, che lo motivino, che lo stimolino a superare i suoi limiti e le sue difficoltà. 

Le persone sono il motore dell’impresa e la loro gestione è un processo dinamico e complesso dove il presidio di 
numerose variabili è di fondamentale importanza. 

È responsabilità del manager governare tutte quelle variabili che contribuiscono a sviluppare le persone, far emergere 
le potenzialità e sviluppare quelle competenze che consentono alle persone (e alle aziende) di raggiungere obiettivi 
sfidanti.

Il workshop fornisce i principali strumenti per riconoscere e sviluppare il potenziale delle persone.

È rivolto a tutti coloro che vogliono rinforzare la comprensione delle tematiche di gestione e sviluppo delle persone 
come asset strategico per agire al meglio il ruolo manageriale.

MATTINA POMERIGGIO
9.30 - 13.00 14.00 - 17.00

Ruolo del capo e rapporto capo/collaboratori

Le responsabilità manageriali, gli strumenti di gestione e  le 
capacità relazionali 

Fattori motivazionali nei diversi contesti e leve motivazio-
nali disponibili 

Automotivazione e assunzione degli impegni nelle relazio-
ni organizzative

Comunicazione e stile gestionale

Mentore o coach?

Valutazione e feedback

Valorizzazione delle persone e sviluppo del potenziale

Scoprire e sviluppare il potenziale



GESTIONE DELLE PERSONE

COSTI

ISCRIZIONE E
CONTATTI

Il costo è di Euro 600 + Iva a persona.

Include il materiale didattico e di approfondimento.

Per le Aziende che iscrivono due persone è previsto uno sconto del 20%.

Inoltre il terzo partecipante è gratuito.

Per l’iscrizione al corso e per eventuali richieste inviare una mail a: 

nilman@nilman.it

Piazza di Villa CarPegna 45
00165 roma

www.nilman.it

nilman@nilman.it

tel/Fax 06-45615186

Scoprire e sviluppare il potenziale


