
LEADERSHIP POSITIVA 
Webinar 

CONTENUTI 

L’emergenza Covid ha dimostrato che è indispensabile per le aziende saper 

sviluppare strategie che aumentino la resilienza, che generino flessibilità e 

velocità per rispondere in modo adeguato ai cambiamenti. Queste 

caratteristiche sono racchiuse principalmente nella dimensione umana che, 

purtroppo, è spesso sottovalutata.  

Ripensare alla propria leadership per sviluppare un contagio positivo in 

azienda, adottare modalità e approcci in grado di cogliere le opportunità in 

qualunque situazione di mercato è il segreto per realizzare risultati di 

business aumentando l’efficienza. 

Le neuroscienze dimostrano che una leadership diffusa e positiva non solo ha 

vantaggi diretti per i leader, ma influenza enormemente anche il benessere di 

chi sta loro intorno e, di conseguenza, i risultati di business.  

I leader felici, infatti, prendono decisioni migliori; sono più abili 

nell’assegnare priorità a risorse scarse; creano condizioni per collaborare 

riducendo il conflitto e gestiscono meglio il proprio tempo. La positività è 

quindi un investimento redditizio e sicuro per tutte le organizzazioni, facile 

da implementare e che permette di rispondere in maniera più funzionale ai 

bisogni del nostro tempo. 

OBIETTIVI 

• Comprendere e sviluppare le competenze della Leadership Positiva per 

costruire e guidare Org+, cioè organizzazioni nelle quali le persone 

esprimono il proprio meglio generando risultati superiori alle aspettative: 

+ 31% produttività, + 37% vendite, + 300% capacità di innovare, e molto 

più. 

• Conoscere il potere del benessere delle persone, dimostrato dalla scienza: 

resilienza, creatività, innovazione, velocità si trasformano in valore per 

l’azienda, gli individui e la comunità.  

• Ispirare e motivare partendo da uno scopo superiore a sè stessi con 

modalità positive e coerenti in qualsiasi situazione  

• Attivare un positivo effetto domino all’interno dell’azienda per sviluppare 

risultati di business con maggiore efficienza. 

DATA 

 

9, 16, 23 e 30 novembre 

ORARIO 

Dalle 9.30 alle 12.00 

DURATA 

10 ore 

COSTO 

Webinar 

€480 + iva per una persona 

50% dalla seconda persona 

Assessment individuale + 

sessione di coaching   

€350 + iva a persona  

DESTINATARI  

Manager e responsabili 

PREREQUISITI 

Nessuno 

 

 

 

 MARIKA PETRILLO 

Project Manager Ufficio Formazione 

(+39) 02 80604 302 

marika.petrillo@federlegnoarredo.it 
 

 



DOCENTI 

MARIA GABRIELLA LA PORTA 

Executive, Life e team Coach certificata ICF, trainer specializzata in 

Organizzazioni e Leadership positiva, Comunicazione, vendite e negoziazione e 

Genio Positivo® 2bHappy® per la diffusione della Scienza della Felicità. 

https://www.linkedin.com/in/amrismail/ 

SILVIA NOVA 

Professionista esperta di marketing innovativo e people management, trainer 

specializzata in Organizzazioni e Leadership positiva, Smart Working, vendite e 

marketing. 

https://it.linkedin.com/in/silvia-nova/it-it 

ILARIA SANTAMBROGIO 

Coach Sistemico Evolutivo, trainer specializzata in Organizzazioni e Leadership 

positiva, Smart Working, vendite e marketing e Genio Positivo® 2bHappy® 

per la diffusione della Scienza della Felicità. 

https://it.linkedin.com/in/ilariasantambrogio 

 

 

MARIKA PETRILLO 

Project Manager Ufficio Formazione 

(+39) 02 80604 302 

marika.petrillo@federlegnoarredo.it 
 

 

COME INIZIARE 

SELF ASSESTMENT 

“Scopri la tua leadership 

positiva” 

 

REPORT INDIVIDUALE 

Restituzione del tuo profilo di 

leader positivo 

 

COACHING LEADER + 

Sessione individuale con 

coach certificati CHO Chief 

Happiness Officer 
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