
MARZO,
IL MESE DELLE DONNE

LEADERSHIP
AL FEMMINILE

AUTOEFFICACIA 
PERSONALE 

Ti proponiamo due esperienze formative da non perdere!!!

e gestione dello stress

3 giornate - 18 ore

1 giornata - 6 ore



LEADERSHIP AL FEMMINILE
I leader hanno grande consapevolezza di sé, motivano, ispirano e rafforzano 
i loro team. Spesso però le donne in posizioni di leadership affrontano una 
serie di sfide senza la piena consapevolezza del proprio valore e delle proprie 
competenze innate  indispensabili per le organizzazioni e per la società, 
penalizzando così il proprio ruolo.
 
Questo corso è creato per le donne che vogliono essere leader riconosciute 
ed autorevoli, per sviluppare e valorizzare le capacità di leadership 
femminile, per gestire il proprio ruolo in modo efficace, per gestire e far 
crescere i propri collaboratori, capacità chiave per le organizzazioni 
all’avanguardia.V
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1 - Livello individuale

2 - Livello team

3 - Livello organizzazione
06/03/2019 orario: 9.30-12.30 e 13.30-16.30
Nel 1° livello, verranno prese in 
considerazione le tematiche che rafforzano 
le donne in un ruolo di responsabilità:
lo sviluppo delle consapevolezza di sé, della 
propria autostima, del proprio stile di 
leadership, della propria credibilità, della 
propria assertività.

Nel 2° livello, verranno prese in esame le 
competenze che servono per gestire e 
motivare i propri collaboratori.
Creare una visione
Come definire i ruoli
Come delegare e responsabilizzare
Come dare feedback
Come motivare

Nel 3° livello verranno esaminate le 
competenze che permettono di avere un 
approccio sistemico al proprio ruolo per 
essere inserite in modo adeguato nel proprio 
contesto lavorativo.
Sviluppare un approccio sistemico
Sviluppare capacità di problem solving
Sviluppare la capacità di gestire i conflitti
Sviluppare la capacità di gestire i 
cambiamenti

AUTOEFFICACIA PERSONALE 
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i Le donne sono risorse irrinunciabili al lavoro, in famiglia e nella società, ma 

che fatica conciliare tutti gli ambiti e mantenere sotto controllo stress e 
ansia!
 
Il corso avrà un approccio esperienziale, basato sul coinvolgimento e 
partecipazione delle lavoratrici e permetterà di apprendere tecniche di 
crescita dell’autoefficacia personale e di gestione dello stress, consentendo 
di governare le situazioni complesse e ponendo in essere azioni personali di 
recupero del proprio benessere e delle proprie spinte motivazionali.

28/03/2019 orario: 9.30-12.30 e 13.30-16.30
Ecco alcuni degli argomenti che saranno 
trattati:
work-life balance, autoefficacia personale, 
differenza di genere, sviluppo delle capacità 
professionali, pensieri positivi o auto-
sabotanti, gestione di sé ed empowerment, 
capacità di auto-valutazione e sicurezza di sé 
nelle situazioni difficili e strategie di 
BenEssere.

PER INFO

SEDE: 
IRECOOP VENETO - via Savelli, 128 - PADOVA
 
QUOTA INDIVIDUALE: 230€ + iva
 
PER ISCRIVERTI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

Linda Ferraro - IRECOOP VENETO
tel. 049.8076143 - l.ferraro@irecoop.veneto.it

SEDE: 
IRECOOP VENETO - via Savelli, 128 - PADOVA
 
QUOTA INDIVIDUALE: 90€ + iva
 
PER ISCRIVERTI

e gestione dello stress

12/03/2019 orario: 9.30-12.30 e 13.30-16.30

20/03/2019 orario: 9.30-12.30 e 13.30-16.30

Vuoi fare un regalo alle tue lavoratrici 
personalizzando uno di questi corsi per tua impresa? 
E realizzarlo presso la tua sede?
SI PUÒ! CHIAMACI PER I DETTAGLI

IN PIÙ: 
IL CORSO VALIDO COME 
AGGIORNAMENTO SICUREZZA

http://www.irecoop.veneto.it/wp-content/uploads/2019/02/scheda-di-adesione-LEADERSHIP-AL-FEMMINILE.pdf
http://www.irecoop.veneto.it/wp-content/uploads/2019/02/scheda-di-adesione-AUTOEFFICACIA-PERSONALE.pdf

