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di 

LEADERSHIP  
 

 

 

 

Training Formativo 

 

Accresci la tua leadership  

con  

i linguaggi espressivi e creativi 

Organizzato da: 
Siforma società specializzata in  

formazione per lo sviluppo personale  
 

Conduzione a cura di:  
dott.ssa Maria Vittoria Lanzara  

Formatrice, counselor  
 

prof.ssa Maria Rosa Veglia  (mod 1) 

Esperta nella globalità dei linguaggi 
 

prof.ssa Simona Totaro (mod 2) 

DanzaMovinentoTerapeuta 
 

prof.ssa Eligia Levita (mod 3) 

Musicoterapeuta, sociologa, doc. di musica 
 

prof.ssa Silvana Noschese (mod 4) 

Psicofonista, musicoterapeuta, sociologa 
 

Produzioni multimediali 
dott.ssa Stefania Vassallo 

Information Architect 

 

Quota di partecipazione  

200 Euro (+ iva) comprensiva di: 

 

 1 incontro individuale  

di orientamento  

 16  ore di formazione (4 moduli)  

 tutoraggio on-line  

 materiale didattico  

 attestato di partecipazione 

 

E’ possibile partecipare ad un singolo modulo  

al costo di 60 euro (+ iva)  

Per iscrizioni e modalità di pagamento 

 

Segreteria organizzativa 

Rosa Sorrentino: 338-1337368 
 

 

 

Sede del corso 

c/o SEDE LAES 

Via Rodari 84124, Salerno  

mailto:info@siforma.org
http://www.siforma.org


STRUTTURA 

Il training si articola in 4 moduli a doppia 

conduzione: formatore ed esperto del 

linguaggio artistico/espressivo 

 

PROGRAMMA 

Martedì 24 gennaio 2017  

h. 15.30 - 20.30   
modulo 1: LEADERSHIP a COLORI  

Potere personale e creatività: competenze 

strategiche per approcciare, da altri punti di 

vista, la gestione dei gruppi e ricercare 

soluzioni sostenibili  

Sabato 11 febbraio 2017 

h. 9.30 - 13.30  
modulo 2 I PASSI DEL LEADER 

La leadership nella dinamica di gruppo: 
competenze personali che danno stabilità 
nel cambiamento; stili di gestione per il 
posizionamento armonico delle risorse 

h. 14.30 - 18.30 

modulo 3: IL RITMO DELLA LEADERSHIP  

La costruzione della sintonia di gruppo: 
competenze gentili per dare ascolto a 
conflitti e tensioni nascosti e trasformare i 
nodi in snodi, per l’evoluzione del sistema 
organizzativo  

Martedi 7 marzo 2017 

h. 17.00 - 20.00 
modulo 4: LA VOCE DEL LEADER 

La comunicazione efficace: competenze 
sociali che rendono assertiva la voce nel 
trasmettere informazioni e motivare 
all’azione i collaboratori. 

DESTINATARI  

Professionisti, imprenditori, dirigenti, 

docenti, funzionari, addetti alle 

pubbliche relazioni, studenti  

 

METODO 

Gli argomenti sono trattati attraverso 

laboratori espressivi in cui ci si mette 

in gioco, ci si osserva e si apprende 

 

Un training formativo per:  

 Conoscere le risorse della 

propria leadership che 

trasformano gli obiettivi  

in risultati  

 Scoprire quali strategie 

relazionali utilizziamo nel 

condurre e nel farci condurre  

 Apprendere come agisce il 

potere personale in rapporto 

a contesto e clima relazionale    

 Imparare a scegliere, tra i 

diversi stili di leadership, quello 

più efficace date le 

dinamiche di gruppo  

 Allenarsi ad esprimere con 

chiarezza le mete verso cui si 

dirigono persone e gruppi 

 


