Formazione manageriale
Programma di
sviluppo delle
competenze
manageriali

In continuità con le edizioni
precedenti del Progetto SCENA,
Sviluppare Competenze
Eccellenti Nell’Apprendimento,
anche per il 2014 Fondirigenti
finanzia nelle Marche la
formazione per i dirigenti occupati
nelle aziende aderenti del
territorio, grazie alle risorse
messe a disposizione dagli Avvisi
1/2013 e 2/2013.
Le Parti Sociali, Confindustria
Marche e Federmanager Marche,
sono i promotori di questa nuova
iniziativa, che ha come obiettivo
la diffusione della cultura
manageriale e lo sviluppo delle
competenze di leadership nelle
aziende marchigiane.

Percorso E.C.O. 201314
Eccellere
Competere
Orientare

Ente gestore

www.progettoscena.com

Assindustria Consulting Srl
Società unipersonale – dominata da Confindustria Pesaro Urbino
Via Curiel, 35 - 61121 Pesaro (PU)
tel. 0721.383.246 - fax 0721.383.241
www.confindustria.pu.it – email: info@assindustriaconsulting.it

F o r m a zi o n e
f i n a n zi a t a d a
Fondirigenti
per i dirigenti
d e l l e Ma r c h e

Le nuove iniziative del Progetto SCENA
OBIETTIVI FORMATIVI
Il programma proposto si compone di 3 workshop, della
durata di mezza giornata ciascuno (5 ore), volti a
sviluppare competenze manageriali di Leadership, Visione
strategica per interpretare gli scenari macroeconomici,

ÀLEX ROVIRA
Uno degli autori oggi più letti ed

People management.

influenti in Spagna, Rovira è un

La finalità principale è quella di fornire ai dirigenti

esperto indiscusso nel campo dello
partecipanti le capacità di valorizzare attitudini ed

sviluppo personale (Leadership),

esperienze in tutte le situazioni organizzative, anche quelle

insegna Management delle Risorse

più sensibili, dove i comportamenti individuali e collettivi

Umane e del Talento alla Business
School ESADE di Barcellona.

sono più intensi e richiedono abilità specifiche per
interpretare efficaci "copioni" manageriali.

COME PARTECIPARE
Ogni evento prevede un costo di
partecipazione pari a € 500,00 (IVA
esclusa) per ogni iscritto, che

E.C.O. - Workshop
interaziendali di rilievo internazionale

verrebbe interamente coperto dal

EC C ELL E R E: ST R AT EG IC L E AD E R S HI P
finanziamento messo a disposizione
dagli Avvisi 1/2013 e 2/2013 di
Fondirigenti. Al fine di verificare i
requisiti di partecipazione, è
necessario contattare la segreteria
organizzativa dell’ente gestore, che
fornirà alle aziende interessate le
informazioni per aderire e finanziare

DANIEL GROS
È un famoso esperto di economia

O RI E NT AR E : ST R AT E G IC D E V ELO PM ENT

Docente: ÀLEX ROVIRA

Docente: COLIN TURNER

Contenuti:

Contenuti:

Gli atteggiamenti personali che sostengono la squadra

Sfidare i fondamentali del management

Gli atteggiamenti abrasivi e quelli costruttivi

Abitudini di leadership: conseguire risultati innovativi e sostenibili

Atteggiamento "zero errori" (perfezione e perfezionismo)

Come costruire il tipo di organizzazione richiesta da un mondo turbolento,

Atteggiamento 101% (dare il meglio di sé)

trasparente e iper-connesso

Senso di fiducia in sé e nell'altro

Organizzazioni ad alte prestazioni: cultura, comunicazione e

Capacità di prendere decisioni e di pagarne il prezzo

comportamenti critici

(differenza tra responsabilità e colpa)

Cosa significa resilienza per i nuovi talenti

Calendario: 4 Aprile 2014, h. 14:00 – 19:00
Location: Rainbow Srl, Via Le Brecce Snc, Loreto (AN)

politica, direttore del CEPS di
Bruxelles, economista al FMI,
consulente per la DG Affari
Economici e Finanziari della
Commissione Europea per il
Parlamento europeo, insegna al
Collegio d’Europa, all’Università
Cattolica di Leuven, all’Università di
Francoforte e alla Bocconi di Milano.

Perché collaborazione, responsabilità e comunicazione sono i pilastri
fondamentali della gestione delle squadre ad alte performance
Calendario: 12 Maggio 2014, h. 14:00 – 19:00

l’iscrizione dei propri dirigenti.

COMPETERE: STRATEGIC VISION

Location: FIAM Italia Spa, Villa Miralfiore, Pesaro (PU)

Docente: DANIEL GROS
Contenuti:
L’attuale realtà economica e gli scenari futuri: cause, effetti e
possibili soluzioni
Rimettere l'Europa sulla via della crescita: come raggiungere la
stabilità e rimanere competitivi
Verso un mondo multipolare: implicazioni per i mercati
sviluppati e per quelli in via di sviluppo
Politica globale, economia e finanza: mappatura del nuovo
panorama del business
Le nuove competenze e le caratteristiche necessarie alle
aziende per competere nel mercato globale
Calendario: 3 Marzo 2014, h. 9:00 – 15:00
Location: ISTAO, Villa Favorita, Via Zuccarini 15, Ancona (AN)

COLIN TURNER
È conosciuto come uno dei massimi
esperti di Management. Scrive libri
autorevoli su come si raggiunge il
successo in azienda, sostenendo il
miglioramento della persona e del
team per sviluppare il percorso verso
l’ottimizzazione delle performance
manageriali. Uno dei suoi libri “Il
successo” è diventato in poco
tempo un bestseller internazionale.

