
 

 

 

Corso di formazione  

IN VIDEOCONFERENZA (*) 

LEADERSHIP PROFESSIONALE E AUTOREVOLEZZA:  

GUIDARE, GESTIRE, MOTIVARE 

 

martedì, 26 ottobre 2021 – Ore 9.30 

 
 

IL CORSO 

Leadership professionale e autorevolezza 

La leadership é la risultante di una sommatoria di tratti 

caratteristici e di stili comportamentali che la persona 

manifesta interagendo con gli altri. In un contesto 

aziendale la leadership personale é la connotazione 

principale per garantire il massimo di efficacia della 

propria azione a tutti i livelli. Il corso consentirà ai 

partecipanti di apprendere, attraverso verifiche ed 

esercitazioni, a riconoscere il proprio approccio nelle 

situazioni di leadership, a valutare gli effetti dei diversi stili 

di leadership sulle persone e sul gruppo, a identificare lo 

stile più adatto alle varie situazioni e a modulare la 

comunicazione in funzione dello stile. 

 

Docente 

Maurizio Denti si occupa di sviluppo delle abilità 

manageriali, analisi organizzative, organizzazione reti di 

vendita, customer satisfaction e di marketing operativo. 

Tutti gli interventi da lui progettati partono da una 

profonda conoscenza del mercato di riferimento. 

Laureato in Sociologia, Consulente Senior e Master 

Trainer di IIR (oggi IKN Italy) per la formazione aziendale 

ed interaziendale dei Manager. Ha maturato significative 

esperienze di affiancamento a Top Manager ed Executive. 

Ha ricevuto da Learning International il “Certificate of 

Proficiency”. 

 

SC Sviluppo Chimica 

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 

costituita ed interamente controllata da Federchimica. 

L’obiettivo di SC è di favorire e di sostenere la 

competitività dell’Industria Chimica, contribuendo a 

creare valore aggiunto sostenibile, producendo 

pubblicazioni, software gestionali, corsi di formazione per 

le Imprese Chimiche e per i settori utilizzatori di prodotti 

chimici. 

 

PROGRAMMA 

Ore 9.30 – 13.00 

Cosa si intende normalmente per autorevolezza  

• quali caratteristiche comportamentali e forme di 

comunicazione vengono attribuite a un leader 

 

L’autorevolezza e la leadership  

• gerarchica  

• tecnico funzionale  

• carismatica 

 

Come viene percepita la leadership 

• come viene percepita la leadership gerarchica - punti di 

forza e criticità  

• come viene percepita la leadership tecnico funzionale - 

punti di forza e criticità 

• come viene percepita la leadership carismatica - punti 

di forza e criticità 

Ore 14.00 – 17.30 

Stili di leadership: stile direttivo e stile partecipativo 

• elementi che caratterizzano lo stile direttivo: tipi di 

comportamento e modalità di comunicazione 

• elementi che caratterizzano lo stile partecipativo: tipi di 

comportamento e modalità di comunicazione 

• stile direttivo: punti di forza e criticità, quando è 

opportuno essere direttivi 

• stile partecipativo: punti di forza e criticità, quando è 

opportuno essere partecipativi 

 

La leadership situazionale  

• la capacità di utilizzare stili direttivi o partecipativi a 

seconda della situazione e degli interlocutori 

 

I quattro stili della leadership situazionale 

• utilizzare la leadership situazionale per riconoscere la 

situazione e  stabilire lo stile di leadership appropriato 

 

I comportamenti e le modalità di comunicazione più 

adatti ai vari stili di leadership 

 

(*) Il link per la connessione online verrà comunicato 

all’indirizzo di posta elettronica degli iscritti 

 

Sviluppo Chimica SpA è interamente controllata da  

 
FEDERCHIMICA 

CONFINDUSTRIA 

  


