
 

 

 
 
 

 
 
 

INCONTRO SEMINARIALE GRATUITO 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Sviluppo Pmi Srl 
Via Leopoldo Lucchi, 235 

c/o Centro Commerciale Montefiore 
Cesena 

TRAINER 
Emanuele Evangelist i  

Consulente HR Profexa Consult ing  
 

 

Giovedì  
19 maggio 2016 

Dalle 15.00 alle 18.00 

VI VERE  E  A SSA GGIA RE  I L  SI GN IFI CA TO  DI   
L EADERSH I P D ’ IM PRESA  
Ver rà  co nd iv iso  un  caso  r ea le  d i  perco r so  d i  sv i l uppo  
“ ingegner izz a to ”  per  a l l enar e  ab i l i t à  e  com pet enz e   
r e la t ive  a l l ’ a pp l i caz io ne  de l l a  l eader sh ip  d ’ impr esa  

ACCENDERE I LEADER 
PER ILLUMINARE LE IMPRESE 

Al lenare le  competenze trasversal i  d i  ch i  
ha la  responsabi l i tà  d i  guidare  le  imprese  

verso i l  successo  



ILLUMINARE LE IDEE – 19 MAGGIO 2016 

 

 

 Obiettivi 
In questo periodo di forte incertezza si sente la necessità di spostare l’attenzione sulle aziende in quanto insieme 
di persone. Fortificare le proprie abilità nel governare gruppi in contesti operativi e di mercato in 
continuo mutamento e ricchi di complessità, vuol dire allenarsi ad essere sprigionatori di potenziali propri 
e altrui per “illuminare” i propri collaboratori, e guidare la propria squadra verso il successo. Conoscere 
ed utilizzare strumenti idonei aiuta imprenditori e manager ad affrontare e vincere le nuove sfide. 
 

Destinatari 
Imprenditori, Manager, Quadri e chiunque abbia la necessità di acquisire competenze specialistiche e certificate 
per la gestione e sviluppo delle Risorse Umane. 
 
 

Programma 
Durante l’incontro si avrà la possibilità di vivere e “assaggiare” il significato di Leadership d’Impresa 
attraverso un allenamento finalizzato a facilitare la propria tenuta al “successo d’Impresa” nonostante le continue 
complessità crescenti e sfidanti. Chi ha un ruolo di responsabilità in azienda ha bisogno di sprigionare le proprie 
potenzialità attraverso strumenti e percorsi di sviluppo che facilitano lo sprigionamento dei potenziali di tutte le 
persone. Proprio per questo l’incontro si focalizzerà su due aspetti: 
1. Strumenti e metodologie di sviluppo: 

- Utilizzo di strumenti e metodologie certificate per lo studio del potenziale umano: P.D.A. Potential 
Development Analysis. 

- Allenarsi a guardare oltre la struttura organizzativa per individuare le leve di motivazione e di crescita del 
proprio team: il proprio successo è direttamente proporzionale alla capacità di mandare a successo i gruppi. 

- Agire oltre a conoscere: si darà ai partecipanti sia la possibilità di approfondire ed informarsi circa alcuni 
aspetti di Sviluppo delle Potenzialità delle Persone, sia di sperimentare e agire in prima persona 
alcune modalità di allenamento sulla leadership d’Impresa. 

2. Case History: sarà condiviso durante l’incontro un esempio reale di progetto di Form-Azione strutturato 
per allenare la leadership presente in tutte le persone, competenza trasversale indispensabile per affrontare 
le sfide di futuro. 
 
 

Relatore 
Emanuele Evangelisti, Area Manager e Consulente HR di Profexa Consulting, primaria società di consulenza in 
ambito Risorse Umane.  
 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 

Il/La Signor/a ________________________________  Ruolo ________________________________ 
 
Azienda _____________________________________  Settore ______________________________ 
 
Tel. __________________  Fax _________________  E-mail ________________________________ 
 
Conferma la propria partecipazione all'incontro gratuito che si terrà il giorno: Giovedì 19 maggio 
2016, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso Sviluppo Pmi srl Via Leopoldo Lucchi, 235 - Cesena 
 
 
Legge n° 196/2003 – Tutela della privacy: I Dati trasmessi che Lei ci autorizza a trattare, saranno utilizzati dall’Associazione ai fini 
dell’organizzazione della presente iniziativa e per l’eventuale trattamento a mezzo di sistemi informatici nonché per la diffusione a scopo 

istituzionale, nel pieno rispetto delle norme della legge n. 196/2003. 
 

Data …………………………………………………              Firma ………………………………………………………………………………………………… 

 

Le adesioni vanno confermate a: 

SVILUPPO PMI SRL Cesena a dott.ssa Silvia Baldini, Tel. 0544280280, e-mail: 

info@sviluppopmi.com, www.sviluppopmi.com 

 

 

 

http://www.apindustria.vi.it/

