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CORSO ONLINE  

LA LEADERSHIP EFFICACE 

 

 

 
 

I VANTAGGI DI UN CORSO ON LINE 

E-learning come nuova frontiera della formazione. 

Un’opportunità per raggiungere i tuoi obiettivi professionali, 

un modo dinamico e veloce per sviluppare le tue 

competenze. Per te una comodità e un risparmio, in termini di 

risorse economiche e di tempo. 

Sarai tu a scegliere come e quando studiare e a 

personalizzare il tuo percorso formativo secondo le tue 

esigenze. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

Tutti coloro che devono gestire posizioni di responsabilità e 

raggiungere risultati di valore e condivisi 

 

OBIETTIVI  

La leadership non ha necessariamente a che fare con la 

gerarchia, ma nella capacità di influenzare e farsi seguire 

senza imposizioni. Obiettivo del percorso è consentirti di 

acquisire gli strumenti che rendono la leadership efficace in 

qualsiasi contesto. 

 

CONTENUTI 

 Gli strumenti dell’assertività: 
o esporre le proprie idee in modo assertivo  
o riformulare le critiche in modo costruttivo 
o imparare a dire no, mantenendo buoni rapporti 

 Identificare i vostri punti forti del profilo assertivo e le aree 

da migliorare 

 Incoraggiare e sostenere la motivazione 

 La capacità persuasiva del manager:  
o la negoziazione 
o trattative e accordi win-win 

 

Il corso è composto da più moduli interattivi e ricchi di stimoli 

multimediali e simulazioni di situazioni di vita reale  /  

professionale, per rendere immediata la comprensione e la 

memorizzazione delle tecniche proposte. 

 

DURATA 

Il corso ha una durata di 120 minuti. 

ATTESTATO FINALE 

Al completamento del percorso potrai scaricare  

 

direttamente dal portale un attestato di frequenza. 

 

REQUISITI TECNICI  

Per fruire del corso è necessario un pc che abbia le 

seguenti caratteristiche: 

 CPU Pentium II 400 MHz 

 Ram 32 Mbytes 

 Scheda video SVGA 800x600 

 Scheda audio 16 bit 

 Amplificazione audio 

 Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 

Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java. 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE 

Riceverai dal tutor del corso una e-mail con le 

credenziali per accedere al portale, entro 2 giorni 

lavorativi dall’iscrizione e dal pagamento della quota. 

Avrai 6 mesi di tempo per accedere e completare il 

corso. 

 

COSTO  

€ 170 (IVA compresa)  

 

Il pagamento della quota di iscrizione può essere 

effettuato:  

•tramite bonifico (gli estremi per il pagamento verranno 

comunicati tramite email) 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

• Iscrizioni online: cerca il corso su 

www.cescotmodena.com e compila il form di pre-

iscrizione. 

 

• Iscrizioni Via e-mail: inviando una e-mail alla 

segreteria Cescot Modena info@cescotmodena.com  

 

L’iscrizione si considera completa con il pagamento 

della quota di partecipazione. 

 


