
RAGGIUNGERE  L’ ECCELLENZA  AZ IENDALE  ATTRAVERSO  LA  LEADERSHIP  NELL’ ERA  DELLA  CONOSCENZA

La sfi da:
I leader della vostra azienda sanno come ottenere il 
migliore contributo dai team che gestiscono?
In una economia globale, la fonte di maggior valore è il coinvolgimento creativo della persona nella 
sua interezza: corpo, cuore, mente, spirito. Un leader deve guidare il suo team gestendo ognuno di 
questi aspetti. 

1. Costruire rapporti di fi ducia ben saldi.

2. Defi nire per ogni team lo scopo ed “il lavoro da fare”.

3. Creare un legame strategico tra gli obiettivi di ogni team e quelli 
dell’organizzazione.

4. Collegare le attività dei team al modello economico dell’organizzazione.

5. Allineare i 4 sistemi dell’Execution, le attività core, la gestione dei talenti 
ed il feedback dei clienti.
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“La richiesta e la necessità 
per questa nuova 
era è l’eccellenza. 
Raggiungere le vette 
del genio umano e della 
motivazione richiede ai 
nuovi leader di avere un 
nuovo atteggiamento 
mentale, nuove 
competenze, nuovi 
strumenti.”

—Stephen R. Covey

Leadership: Great Leaders, 
Great Teams, Great Results
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FOUNDATION
• Cosa sono i 4 imperativi della Leadership

• Relazionarsi con gli altri come “persone a tutto tondo”

IMPERATIVO 1:
ISPIRARE FIDUCIA

• Costruire la propria credibilità

• Dimostrare carattere e competenza

• Ispirare e costruire fi ducia

• Dimostrare valori ed etica

• Guadagnare il rispetto degli altri

IMPERATIVO 2:
CHIARIRE LO SCOPO

• Pensare strategicamente 

• Conoscere il business 

• Focus sul cliente

• Comunicare la visione e la strategia 

• Comunicare il cambiamento 

• Creare consenso 

IMPERATIVO 3:
ALLINEARE I SISTEMI

• Ottenere risultati 

• Misurare le prestazioni 

• Stabilire gli obiettivi del team 

• Attrarre e trattenere i talenti 

• Premiare e motivare le persone 

• Responsabilizzare

• Migliorare i processi di lavoro 

• Allineare i sistemi organizzativi 

IMPERATIVO 4:
RILASCIARE IL TALENTO

• Costruire la motivazione

• Coinvolgere i collaboratori 

• Gestire le prestazioni 

• Promuovere lo sviluppo 

• Comunicare effi cacemente nei momenti chiave

• Fare coaching e far crescere le persone

ACTION PLANNING
• Ottenere l’atteggiamento mentale della Leadership

• Diventare un Trim


