GUIDARE E MOTIVARE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE
Prima parte: COME CREARE LA SQUADRA NELLO STUDIO PROFESSIONALE (ore 9.00-13.00)
PROGRAMMA E CONTENUTI DEL CORSO
Il tema centrale del programma saranno le persone, i loro comportamenti organizzativi e ciò che influisce sulle
prestazioni individuali e di gruppo: le competenze e l'energia delle persone sono le principali fonti di vantaggio
competitivo delle moderne organizzazioni.
Il professionista deve essere “allenato” per poter disporre di un team vincente; ciò per i professionisti non significa
solo aggiornarsi sotto il profilo tecnico e professionale, ma significa anche essere aggiornati:
• sulle novità tecnologiche;
• sulle mutevoli esigenze dei clienti;
• sulle capacità dei competitors;
• sulle dinamiche del mercato professionale;
• sugli aspetti relazionali e comunicativi.
La capacità di gestione dei conflitti, dei particolarismi, della sfiducia, dei meri interessi personali costituisce la base di
una moderna organizzazione professionale. Vincere il campionato non è un fatto di fuoriclasse, ma di mentalità di
squadra.

OBIETTIVI DEL CORSO
L’incontro formativo si pone i seguenti obiettivi:
• “Siamo una squadra”: questa dovrebbe essere la nuova mentalità strategica che dovrebbe aprire e chiudere
mattino e sera la porta dello studio professionale.
• L'attività lavorativa presenta situazioni variegate ed il team di collaboratori da gestire non è mai omogeneo per
storia personale e competenze: il professionista dovrà saper modulare il proprio stile di gestione in funzione
delle caratteristiche individuali di ciascuno.
• Il corso aiuterà i partecipanti a comprendere come agire per valorizzare le caratteristiche dei collaboratori
utilizzando le principali leve motivazionali nelle diverse situazioni organizzative e sperimentandone l'applicazione
con simulazioni in aula di casi pratici.

Seconda parte: LA GESTIONE DEI “RAPPORTI” INTERPERSONALI ED IL LAVORO IN TEAM (ore 14.00-18.00)
PROGRAMMA E CONTENUTI DEL CORSO
Saper guidare i propri collaboratori e la propria organizzazione verso i successi professionali e imprenditoriali è il
compito di chiunque sia a capo di un gruppo di lavoro e abbia la responsabilità dei risultati. I vecchi metodi non
funzionano più in uno scenario di mercato completamente mutato. Oggi bisogna sapersi motivare, saper motivare gli
altri, saper tenere forte il timone delle scelte e avere una vision chiara e condivisa con i propri collaboratori. Oggi si
lavora in team, ma bisogna saperlo fare. Bisogna saper creare lo spirito di gruppo, saperlo alimentare, saper gestire le
sfide e saper guidare verso la crescita la propria organizzazione. Il corso affronterà diversi argomenti:
• esperienza e vision: cosa determina le nostre scelte;
• le leve motivazionali che ci spingono ad agire;
• come superare i momenti difficili;
• trovare in sé la motivazione;
• i 4 principi per essere più forti ed efficaci nelle nostre scelte;
• come trasmettere motivazione ai propri collaboratori e coinvolgerli;
• autostima: come aumentarla e farne un punto di forza;

• i fondamenti del carisma;
• come diventare leader della propria organizzazione;
• modalità di condivisione della vision.

OBIETTIVI DEL CORSO
La seconda parte della giornata avrà i seguenti obiettivi:
• valorizzare elementi come l’autostima e il carisma;
• gestire la leadership di un gruppo;
• i metodi per motivare le persone;
• ispirare i propri collaboratori rendendoli leve per la crescita.

DESTINATARI
Tutti i titolari degli studi professionali.

RELATORE
Mario Alberto Catarozzo
Formatore e business coach professionista. Di formazione giuridica, si occupa da oltre 15 anni di comunicazione e
consulenza per aziende e professionisti (fra cui Maggioli Editore e Il Sole 24 Ore). Ha due livelli di specializzazione in
PNL. Esperto di comunicazione web/social.

DATA E LUOGO
Il corso si terrà martedì 27 marzo 2018, avrà la durata di 8 ore (9.00-13.00/14.00-18.00) e si svolgerà presso Villa
Mazzucchelli a Ciliverghe di Mazzano (BS).

CREDITI FORMATIVI
L’incontro è accreditato all’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro con Delibera del Consiglio Nazionale n. 487
del 31 marzo 2017 e sarà valido ai fini della formazione continua per n.4 crediti.

REFERENTE
Per qualsiasi informazione contattare Silvia Cusmai all’indirizzo silvia.cusmai@saef.it o al numero 0303776990.

