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Libera la LeaderLibera la LeaderLibera la LeaderLibera la Leader significa riconoscere ed imparare ad esprimere le 

potenzialità manageriali nascoste sotto abitudini e vizi organizzativi, 

ripetitività di modelli conosciuti e resistenze cultura

Libera la LeaderLibera la LeaderLibera la LeaderLibera la Leader è un percorso di crescita personale e professionale per 

sviluppare una propria visione manageriale completa e flessibile.

 

 

 

DDDDestinatarieestinatarieestinatarieestinatarie    

Donne in posizioni manageriali

donne con progetti di sviluppo e  di carriera. Imprenditrici. 

di assertività e autorealizzazione

Metodologia e strumentiMetodologia e strumentiMetodologia e strumentiMetodologia e strumenti

Il percorso formativo ha un approccio esclusivamente

Esercitazioni pratiche 

Debriefing e auto-osservazione

Realizzazione di task (creativi ed organizzativi)

Out-door 

Piano di autosviluppo 

 

significa riconoscere ed imparare ad esprimere le 

potenzialità manageriali nascoste sotto abitudini e vizi organizzativi, 

ripetitività di modelli conosciuti e resistenze culturali. 

è un percorso di crescita personale e professionale per 

sviluppare una propria visione manageriale completa e flessibile.

Libera la LeaderLibera la LeaderLibera la LeaderLibera la Leader

… … … … per    guardare in una nuova 

direzione 

… per sviluppare strumenti 

di autoconsapevolezza  e 

valorizzare i

… per sviluppare il proprio 

stile comunicativo 

…. per trovare la propria 

modalità di superare 

l’autoesclusione da posizione 

di leadership

…. per trovare la propria 

modalità di gestire il potere 

senza perdere la peculiarità 

femminile

Donne in posizioni manageriali. Donne con responsabilità gestionali

rogetti di sviluppo e  di carriera. Imprenditrici. Donne alla ricerca 

realizzazione. 

    

tivo ha un approccio esclusivamente esperienziale:

osservazione  

(creativi ed organizzativi) 

significa riconoscere ed imparare ad esprimere le 

potenzialità manageriali nascoste sotto abitudini e vizi organizzativi, 

 

è un percorso di crescita personale e professionale per 

sviluppare una propria visione manageriale completa e flessibile. 
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… per sviluppare strumenti 

autoconsapevolezza  e 
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stile comunicativo  
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modalità di superare 

l’autoesclusione da posizione 

di leadership 
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modalità di gestire il potere 

rdere la peculiarità 

femminile 

Donne con responsabilità gestionali. Giovani 
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