
 

II edizione 

marzo  –  aprile  

2018 

INFO 

info@siforma.org 

www.siforma.org 

 

Segreteria  

organizzativa 

Rosa Sorrentino: 338-1337368 

 

Competenze  
di 

LEADERSHIP  
 

 

 

 

 

Training Formativo 

per lo sviluppo  

della self-leadership  

attraverso  

linguaggi artistici e creativi  

Quota di partecipazione  

250 Euro (+ iva) comprensiva di: 

 

• 1 incontro individuale  

di orientamento  

• 20 ore di formazione (4 moduli a doppia  

conduzione: formatore ed esperto del  

linguaggio artistico/espressivo) 

• tutoraggio on-line  

• materiale didattico  

• attestato di partecipazione 

 

E’ possibile partecipare al singolo 

laboratorio al costo di  110 euro (8 h),  

60 euro (4 h) + iva 

Sede del corso 

c/o sede LAES 

Via Valerio Laspro 84124, Salerno  

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  

Esperta nella globalità dei linguaggi 
 

prof.ssa Simona Totaro 

DanzaMovinentoTerapeuta 
 

prof.ssa Eligia Levita  

Musicoterapeuta, sociologa, doc. di musica 
 

prof.ssa Silvana Noschese 

Psicofonista, musicoterapeuta, sociologa 
 

Produzioni multimediali 
dott.ssa Stefania Vassallo 

Information Architect 

 

 

 

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


OBIETTIVO  

Diventare consapevoli del nostro 

modo di essere leader: 

• caratteristiche della propria 

leadership  

• strategie per condurre e farsi 

condurre  

• variabili esterne e 

raggiungimento degli obiettivi  

• stili di guida efficaci per il 

proprio gruppo  

• mete verso cui si dirigono 

persone ed organizzazioni  

DESTINATARI  

Professionisti, imprenditori, dirigenti, 

docenti, funzionari, addetti alle 

pubbliche relazioni, studenti e quanti 

per motivi personali e o professionali, 

desiderano migliorare la capacità di 

leadership  

METODO 

Attraverso laboratori artistici si mette 

in gioco la leadership, si osservano le 

dinamiche, le re-azioni, si apprende 

dall’esperienza riflettendo sui vissuti 

che emergono collegandoli a reali 

situazioni di vita     

PROGRAMMA 

Sabato 10 marzo 2018  h. 9.30 - 18.30  

modulo 1: LEADERSHIP a COLORI 

esperto: Maria Rosa Veglia  

Potere personale e creatività: osservare i gruppi  

da altri punti di vista, la ricerca di soluzioni 

sostenibili per la partecipazione attiva di ciascuno 

Sabato 14 aprile 2018  h. 9.30 - 13.30 

modulo 2: I PASSI DEL LEADER  
esperto: Simona Totaro  

La leadership nella dinamica di gruppo: saper  

dare stabilità nel movimento ; stili di gestione  

per il posizionamento produttivo ed armonico  

di ciascuna risorsa dell’organizzazione 

Sabato 14 aprile 2018  h. 14.30 - 18.30 

modulo 3: IL RITMO DELLA LEADERSHIP 

esperto: Eligia Levita  

La costruzione della sintonia di gruppo: riconoscere 

le forze in gioco, ascoltare tensioni nascoste e 

conflitti latenti, trasformare i limiti in opportunità  

per l’evoluzione del sistema. 

Venerdì 27 aprile 2017 h. 16.00- 20.00 

modulo 4: LA VOCE DEL LEADER 

esperto: Silvana Noschese  

La comunicazione efficace: fare buon uso della 

voce assertiva, trasmettere informazioni, risultati ed 

obiettivi con parole, gesti, e toni giusti  per  attivare 

motivazione, partecipazione, responsabilità.  

 

LABORATORIO ARTELIER 

LIBERA PITTURA  

IN UNO SPAZIO DEFINITO 

COLORI, FORME, ESTENSIONI 

LABORATORIO DI MOVIMENTODANZA 

REALIZZAZIONE  

DI FORME COREOGRAFICHE  

SINGOLE, DI COPPIA E DI GRUPPO 

LABORATORIO  DI SUONI 

ATTRAVERSO  

STRUMENTI MUSICALI  

FATTI DI MATERIALI NATURALI 

LABORATORIO DI PSICOFONIA 

I SEGRETI DELLA PROPRIA VOCE,   

ALTEZZA, VOLUME,  

INTENSITÀ, TIMBRO, INTONAZIONE 


