
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Sviluppo Intelligenza Emotiva e Leadership Avanzato - Lo sviluppo di un
Team Efficace

Econsultant S.r.L. Via G. Zanella, 57 20133 Milano

4

●

1 novembre 2021
con orario dalle ore 09:00 alle 13:00

Il corso si svolgerà on line su piattaforma Zoom

590 ●

●

15

Gian Carlo Manzoni

Gian Carlo Manzoni

●

●

per maggiori informazioni consultare il sito internet Econsultant all'indirizzo
http://www.emozionialavoro.it
o scrivere alla segreteria didattica all'indirizzo email
segreteria.didattica@econsultant.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Il percorso di Sviluppo Intelligenza Emotiva & Leadership al lavoro è rivolto per chi
lavora in Team dove ci sono frequenti e impegnative interazioni con colleghi e
clienti. Particolarmente utile per chi ha bisogno di capire la propria natura di fondo e
le risposte degli altri, e per i capi che vogliono migliorare le prestazioni della propria
squadra(es. senior management team, virtual team,global team, composti da
persone di diverse nazionalità,etc.).

Programma:

- Come guidare un team emotivamente intelligente?
- Il tuo team-Il tuo impatto
- Le capacità emotive nel tuo team
- Un team ad alte prestazioni
- Perché falliscono i cambiamenti nei team
- Dalla Visione al lavoro di gruppo
- EBW leadership nel team

I plus di questo corso:

Durante il corso verrà consegnato il Report EBW™ Avanzato
Webinar di approfondimento/introduzione su tematiche relative al corso il patrocinio


