
ESSERE LEADER POSITIVI E 
MOTIVANTI 

 PERCHÉ E COME REALIZZARE ORGANIZZAZIONI CHE TRASFORMANO IL 
BENESSERE DELLE PERSONE IN RISULTATI STRAORDINARI 

CORSO IN PRESENZA  

OBIETTIVI 

Introdurre i leader alla conoscenza della leadership e dell’organizzazione positiva, 

capace di generare benessere, resilienza e quindi migliori performance in qualunque 

situazione, soprattutto nei periodi più sfidanti. Il percorso parte dalla consapevolezza 

del proprio stile personale innato tramite il POLES Model per comprendere come le 

differenze individuali possono essere capitalizzate per creare un team creativo e 

performante. 

DESCRIZIONE  

Le Organizzazioni positive sono luoghi che fanno evolvere e prosperare le persone e 
riescono, grazie al focus sul benessere, a realizzare risultati migliori in termini di 
produttività (+31%), innovazione (+300%), vendite (+ 37%), profitti (fonte: Harvard 
University) 
Non esistono organizzazioni positive senza leader positivi, l’empowerment parte 

dall’alto. 

Un leader positivo è in grado di comunicare, ascoltare, accogliere, capire, formulare, 

donare feedback, motivare, attiva un’onda positiva che si irradia sull’organizzazione e 

sugli stakeholders. Il team positivo costruisce e moltiplica il  benessere personale e 

aziendale, incrementando la performance verso risultati straordinari. 

CONTENUTI 

● Il Poles Model: stili personali e leadership. Che leader sei e come puoi relazionarti 

al meglio con i tuoi collaboratori 
● Cos’è una organizzazione positiva: fatti e numeri nel mondo 

● Come diventare un leader positivo  

● La Scienza della Felicità al lavoro: cosa dicono le ricerche scientifiche più recenti 

● Come incrementare motivazione e benessere nei propri team 

● Come generare con il proprio team risultati straordinari coltivando un ambiente 

positivo, funzionale e produttivo, capace di affrontare ogni sfida 

 

DOCENTI 
 

Fai Volare il Tuo Valore: un team di trainer esperienziali e coach 

certificati, specializzati nello sviluppo di soft skills, benessere e crescita delle 

persone e delle organizzazioni positive    

https://faivolareiltuovalore.it/ 

                                                                               

DATE 

4 e 5 luglio 2022 

ORARIO 

Dalle 9:30 alle 17:00 

DURATA 

12 ore  

COSTO 

€650 + iva per una persona 

50% dalla seconda persona 

MODALITA’ 

Sarà esperienziale, interattiva e 

coinvolgente  

PREREQUISITI 

Nessuno 

 

         

 

 

 

 

UFFICIO FORMAZIONE 

Marika.petrillo@federlegnoarredo.it 

Marika Petrillo - (+39) 02 80604 302  

 
 

https://faivolareiltuovalore.it/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uwSRr0V1D0aX_rWLoo-khkcdx5LpDztGgHHMiZ_ZnfpURThTODBEN0FMMU9KWUhNUEFaNjFROE5FSCQlQCN0PWcu

