
 

 

  

 
 

DèATTITUDE® 
LABORATORIO  

ORIENTATO AL MIGLIORAMENTO  
DELLA PERFORMANCE DI RUOLO 

 
“LA LEARDERSHIP È CIÒ CHE SI FA, NON SOLTANTO CIÒ CHE SI È”: 
questa osservazione della Kellerman, docente esperta sui temi della 
leadership alla Harvard Kennedy School, sintetizza ciò che molti studi 
recenti hanno evidenziato e cioè che i leader migliori sono coloro che 
mostrano elevate capacità emotive e sociali.  
 

Nelle organizzazioni è fondamentale pertanto avere manager i cui 
comportamenti e stili di leadership siano tali da favorire lo sviluppo di 
ambienti di lavoro centrati sulla persona in cui i collaboratori possano 
esprimere compiutamente le proprie competenze; questo vale soprattutto 
oggi dove l’accelerazione al cambiamento data dalle nuove tecnologie 
richiede ancora di più la guida della persona e la sua intelligenza emotiva. 
 
 

Nel corso del workshop si avrà la possibilità di testare operativamente 
DèATTITUDE®, una metodologia sviluppata in oltre 10 anni di esperienza 
nelle aziende, pensata per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva e orientata 
alla crescita della performance di ruolo su tre dimensioni interdipendenti: 
 

- TUNING-FEELING gestire le relazioni interpersonali, 
valorizzando le strategie di ASCOLTO attivo e 
SINTONIZZAZIONE emotiva. 

- ENERGY migliorare la fiducia delle proprie RISORSE e 
qualità umane. 

- REPUTATION migliorare la capacità di interpretare il 
proprio ruolo con PERSUASIVITA’ ed INFLUENZA. 

 
 
propone una modalità nuova ed efficace per implementare una strategia 
facendo leva sulle persone. Si presenta come una metodologia formativa 
operativa orientata alla crescita delle performance di ruolo.  
 

Rafforzandoci sulle skills proprie della leadership, potremo avere un ruolo 
fondamentale nella trasformazione dei nostri business anche lì dove sembra 
che la tecnologia sia l’unica chiave del successo. 
 

Nell’incontro verrà presentato il laboratorio DèATTITUDE® per 

  

 

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 

ORE 16.00 – 18.30                

 

MILANO,  

SEDE DI COPERNICO   

VIA COPERNICO N°38     

CLICCA QUI PER LA MAPPA 
 

 

Al termine dei lavori (ore 18.30) 

verrà offerto un happy hours da 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATORI 

 
FABRIZIO BRANDI 
Formatore e attore 

professionista 
 

ROSSANO NUTI 
Formatore e consulente 

certificato 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

INFO&ADESIONI 

CONVEGNO RISERVATO 

ESCLUSIVAMENTE AGLI 

ASSOCIATI GIDP E ALLE 

AZIENDE CLIENTI DI 

PERFORMANSE 

 

PER ISCRIVERSI 

COMPILARE  

ENTRO E NON OLTRE 

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO  

L’APPOSITO FORM ON LINE  

 

>>>> CLICCANDO QUI <<<< 

 

ATTENDERE E-MAIL  

DI AVVENUTA 

REGISTRAZIONE 

 

 

 

https://www.google.it/maps/dir/Via+Copernico,+38,+20125+Milano+MI/@45.490597,9.204924,19z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4786c6d9fcf763a5:0x79f0c478e822b1!2m2!1d9.2049247!2d45.4905971
https://www.risorse-hr.it/
http://landing.eurob.it/gidp/accedi2.asp?q=116
https://www.willistowerswatson.com/it-IT
http://assocaaf.it/
https://www.ayming.it/
http://www.daverioflorio.com/
http://www.defensis.it/
https://it.indeed.com/
http://www.nctm.it/
http://www.risorse-hr.it/site/
https://www.studiopagani.it/
https://www.glasford.com/global-offices/italy/
http://www.gidp.it
https://www.jobfarm.it/
https://www.risorse-hr.it/

