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Project Leadership and 
Communications è un corso 
interattivo costruito per 
fornire una solida conoscenza 
delle competenze chiave 
della leadership di progetto, 
fondamentali per creare 
un’opportunità di reale 
trasformazione.

Questo corso fornisce tutti gli strumenti 
necessari a migliorare e costruire le 
tue skills di leadership all’interno di un 
progetto.

Potrai valutare le tue competenze di 
leadership, concentrarti sulle aree di 
miglioramento e sviluppare un vero e 
proprio piano d’azione per sviluppare 
le tue capacità e rientrare in uffi cio al 
meglio.

Project Leadership and 
Communications affronta gli aspetti 
critici nel creare una visione, allineare 
le persone a quella visione e motivarle 
a raggiungere l’obiettivo. Acquisirai 
conoscenze sulla relazione tra 
leadership e management, come 
gestire le differenze motivazionali 
delle persone, la comunicazione 
interpersonale, imparerai a gestire 
confl itti e cambiamenti e gli aspetti etici 
della leadership.

Obiettivi

• Guidare i team di progetto attraverso
la comunicazione effi cace

• Identifi care i sistemi di valori
motivazionali per migliorare la
produttività e la collaborazione

• Riconoscere il ruolo dell’etica di
business e personale nella leadership

• Utilizzare un effi cace processo di
negoziazione collaborativa a 4 step

• Defi nire i predictable change
stages e identifi care la strategia di
leadership più effi cace per ciascuno

• Creare un Leadership Development
Plan personale

Programma
Leadership e Management
• Cos’è la leadership?
• Leadership theory and research
• Il ruolo della Leadership oggi
• Leadership e successo del progetto
• Competenze di Leadership
• Stili di Leadership

Guidare team effi  caci
• Defi nizione di un team
• Caratteristiche di un team effi cace
• Sfi de nel gestire un team di

progetto
• Tipologie di team
• Strategie di ottimizzazione
• Colocation
• Team virtuali e globali
• Stage di sviluppo di un team
• Team behaviour

Costruire relazioni
• Costruire relazioni
• Relationship Awareness® Theory
• Interpersonal Development in
• Relationship Awareness® Theory
• The Seven MVS™s
• Relationship Awareness® Theory

and Organisational Culture
• Relationship Awareness® Theory

and Management
• Relationship Awareness® Theory

and Rewards
• Strengths Versus Weaknesses
• Effective Communication
• The Communication Model
• Communication Strategies
• Project Communication Plans
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Gestire i confl itti
• Team di progetto e confl itti
• Fonti di confl itto nei team di

progetto
• Gestione dei confl itti
• Relationship Awareness® Theory

and Confl ict
• Approcci alla gestione dei confl itti
• Negoziazione competitiva
• Usare il potere per persuadere e

infl uenzare
• Negoziazione collaborativa

Etica e Leadership
• Defi nizione di etica
• Benefi ts di un comportamento

etico
• Conseguenze di un

comportamento non-etico
• Ethical Guidelines
• Etica personale vs di business
• Etica e Leadership
• Etica e Project management

Guidare il cambiamento
• Cos’è il cambiamento?
• Implementare il cambiamento
• Stages di adeguamento al

cambiamento
• Gestire il cambiamento
• Guidare progetti infl uenzati dal

cambiamento organizzativo
• Change strategy planning
• Principi fondamentali per gestire il

cambiamento

Tirare le fi la
• Aspettative di un Project Leader
• Leadership: un processo di crescita
• Leadership Development Plan

Curriculum 
Project Management: corsi 
fondamentali

Durata
Aula - 3 giorni (*)

Prezzo
€ 1699,00 + IVA

PMI PDUs
22.5 PDUs
Technical (0)

Leadership (22.5)

Strategic (0)

Project Management

(*) La modalità di erogazione potrebbe variare, per seguire le disposizioni ministeriali e garantire la sicurezza dei partecipanti



Scheda di iscrizione

Sì desidero participare a

PROJECT LEADERSHIP & COMMUNICATIONS

1699€ + I.V.A. per partecipante

É necessario l’invio di una scheda per 
ciascun partecipante. Off erta non 
cumulabile  con altre promozioni in corso.

Per informazioni: 
solutions@strategyex.it
02.83847.263

FORMAZIONE FINANZIATA

IKN in qualità di organismo di formazione 
in possesso della Certifi cazione Qualità 
UNI EN ISO 9001:2008, è ente abilitato 
alla presentazione di piani formativi 
a Enti Istituzionali e Fondi 
Interprofessionali per le richieste 
di fi nanziamenti e quindi in grado di 
aiutare le Aziende nella gestione 
completa dell’iter burocratico: dalla 
presentazione della domanda alla 
rendicontazione. 

Per informazioni: 
formazione-fi nanziata@ikn.it

02.83847.624

Sistema di Gestione Certifi cato a fronte della norma
UNI EN ISO 9001:2008 certifi cato n.1111

2º Iscritto       3º Iscritto        4º Iscritto

10%

SCONTO

15%

SCONTO

20%

SCONTO

3 Modi per Iscriversi

www.strategyex.it 02.83847.263

solutions@strategyex.it  

Seguici su

Milano | 11, 12 e 13 Novembre 2020

DATI DEL PARTECIPANTE 

NOME COGNOME 

FUNZIONE

E-MAIL CELL. 

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CAP CITTÀ PROV.

PARTITA I.V.A.                 TEL FAX

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA:

TRAINING MANAGER

Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per definire le modalità di pagamento 

LUOGO E SEDE

Milano - Sede da definire. In linea con le disposizioni ministeriali, il training potrebbe essere erogato in modalità Virtual Classroom

INFORMAZIONI GENERALI
La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break ove segnalati nel programma. Per circostanze imprevedibili, IKN si 
riserva il diritto di modifica e il programma, i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del corso. IKN si riserva altresì il diritto di cancellare l’evento nel caso 
di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, comunicando l’avvenuta cancellazione alla persona segnalata come “contatto per l’iscrizione” via 
email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità di IKN si intende limitata al solo rimborso delle quote di 
iscrizione pervenute.

MODALITÀ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà essere comunicata in forma scritta a IKN entro e non oltre il 6° giorno 
lavorativo (compreso il sabato precedente la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. 
Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga comunicato almeno un giorno prima della data dell’evento.

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma 
automatizzata da IKN per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di materiale 
promozionale di IKN. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di IKN, nell’ambito delle loro attività di comuni-cazione promozionale; (2) il 
conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al 
trattamento sopra previsto. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è IKN - Institute of Knowledge & Networking S.r.l. unipersonale, Via Morigi, 13, Milano nei cui confronti il 
Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamen-to, indicazione delle finalità del t 
attamento). Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.ikn.it 
La comunicazione potrà pervenire via: e-mail variazioni@ikn.it - fax 02.83.847.262 - tel. 02.83.847.634

SPECIALE 
ISCRIZIONE MULTIPLE

CODICE UNIVOCO

SAVE 200€ 
entro il 11/09/2020

SAVE 100€ 
entro il 12/10/2020




