Contesto
Mercati sempre più competitivi e dinamici, sfide organizzative
complesse, team digitali e smart working, nuovi modelli decisionali
e strategici, evoluzione socio-culturale del consumatore sempre più
attento ai temi della sostenibilità, gruppi di lavoro interfunzionali ed
interculturali, nuovi processi di digital transformation e strumenti di digital
collaboration: cambiano le dinamiche e le regole del gioco!

La necessità di cambiare il modo di lavorare, i processi interni e le dinamiche di
management va di pari passo con la consapevolezza che anche la leadership deve
assumere caratteristiche diverse dal passato.

Le organizzazioni hanno bisogno di leader agili, focalizzati e proattivi, capaci di prendere
decisioni efficaci in tempi rapidi, capaci di promuovere il cambiamento, guidare, motivare e
far crescere il team in un contesto disruptive in continua evoluzione, sempre più digitalizzato.

SAFE ha ideato un percorso formativo per allenare i leader a guidare organizzazioni
e team in contesti dinamici, digitali e turbolenti promuovendo lo sviluppo di nuove
competenze strategiche e logiche di inclusione, collaborazione e facilitazione del
cambiamento.

Perché Re-Thinking Leadership

SVILUPPARE
maggiore consapevolezza
dei punti di forza, delle
aree di miglioramento e
dei comportamenti che
influenzano il proprio stile
di leadership.

CONSEGUIRE
gli strumenti per migliorare
le performance di individui,
team e organizzazioni,
anche in contesti di digital
collaboration.

ACQUISIRE
le conoscenze e le tecniche
per ispirare, guidare
e motivare persone e team
al raggiungimento
degli obiettivi di business.

PROMUOVERE
Il valore, l’eccellenza e il
miglioramento continuo
facilitando e guidando i
processi di cambiamento

VALORIZZARE
il talento e la diversità
dei singoli attraverso le
dinamiche della leadership
inclusiva e collaborativa.

IL PERCORSO RETHINKING LEADERSHIP È RIVOLTO A MANAGER,
RESPONSABILI DI BUSINESS UNIT, PROJECT MANAGER, AREA
MANAGER E RESPONSABILI DI FUNZIONE CON L’OBIETTIVO DI:

ALLENARE
E POTENZIARE
LE COMPETENZE
DI LEADERSHIP
NECESSARIE PER
VINCERE LE SFIDE
COMPETITIVE
E ORGANIZZATIVE

SVILUPPARE
LA CAPACITÀ
DI GUIDARE
E FACILITARE
I PROCESSI
DECISIONALI E DI
CAMBIAMENTO

TRASFERIRE
LE CONOSCENZE
E GLI STRUMENTI PER UNA
GESTIONE
STRATEGICA
DI SINGOLI E TEAM (ANCHE DIGITAL)

ANALIZZARE
LE NUOVE SFIDE ORGANIZZATIVE CHE I LEADER
DOVRANNO AFFRONTARE

Obiettivi
I leader sanno che solo investendo nella propria crescita personale e professionale
possono raggiungere gli obiettivi di business e vincere le sfide competitive e organizzative.

CONOSCERE
PERFORMARE
TRASFORMARE

I nuovi leader conoscono il valore della
consapevolezza, della fiducia in se stessi e
della conoscenza dei propri comportamenti
performanti e limitanti. Conoscersi è il primo
passo per sviluppare un efficace e coerente
stile di leadership.

FOCUS ON
CONTEXT

ANALIZZARE
DECIDERE
AGIRE

I nuovi leader possiedono competenze
necessarie a decodificare il mercato e il
contesto organizzativo, trasformando le
informazioni acquisite in azioni concrete e
strategiche per raggiungere obiettivi di breve
e lungo periodo.

FOCUS ON
PEOPLE

MOTIVARE
VALORIZZARE
GUIDARE

I nuovi leader aiutano i propri collaboratori
a sviluppare il loro potenziale, guidano e
motivano il team al raggiungimento di obiettivi
e performance di eccellenza.

COMUNICARE
PROMUOVERE
DIFFONDERE

I nuovi leader guidano il cambiamento anche
attraverso la comunicazione di valori e
comportamenti necessari alla creazione di
una solida cultura organizzativa orientata al
mercato, al cliente e al miglioramento continuo.

FOCUS ON
YOURSELF

FOCUS ON
ORGANIZATION

Progetto
Il percorso Re-Thinking Leadership è stato progettato con un approccio formativo blended, capace di coniugare le potenzialità
della formazione in presenza con quelle della formazione digital, per offrire il massimo dell’esperienza di apprendimento, in un
tempo estremamente ottimizzato.

RETHINKING
LEADERSHIP
LEARNING JOURNEY
Il percorso formativo è
strutturato in una prima
fase di formazione
digital seguita
da una seconda fase
di alta formazione
residenziale.

1 WEBINAR DI ORIENTAMENTO

5 WEBINAR LIVE

per facilitare la conoscenza e l’interazione dei partecipanti
e per familiarizzare con la piattaforma software.

con cadenza settimanale nei quali saranno trattati
e discussi gli argomenti core del percorso formativo.

3 “FOCUS ENERGIA & LEADERSHIP”
webinar live condotti da keynote speaker per
confrontarsi sulle attuali dinamiche e sfide del
mercato.

3 GIORNI DI ALTA FORMAZIONE RESIDENZIALE
sessione residenziale della durata di 3 giorni, all’interno
saranno presenti i “Focus Energia & Leadership”.

Re-Thinking Leadership:
una settimana di digital learning
Per creare un’esperienza interattiva e coinvolgente e massimizzare i
risultati di apprendimento e la Learning Experience integriamo l’attività
di Webinar (attività sincrona) con attività di pre e post webinar (attività
asincrona), tra le quali:
INTERAZIONE DIRETTA
CON I PARTECIPANTI

ATTIVITÀ DI MICRO E-LEARNING
LETTURA E REVISIONE DI MATERIALE
DIDATTICO
PRESENTAZIONI E INTRODUZIONI ONLINE

VIRTUAL
HANDRAISING

STORYTELLING
AND
REFLECTION

AUTO-ASSESSMENT
ATTIVITÀ DI GRUPPO ONLINE,
ESERCITAZIONI E PROJECT WORK

LIVE
BROADCASTING

PRIVATE
& GROUP
CHAT

Contenuti
Il percorso Re-Thinking Leadership si articola in cinque dimensioni interconnesse tra loro più un focus Energia & Leadership.
L’impianto formativo è stato progettato per aiutare i partecipanti a comprendere il proprio stile di leadership, allenare nuove competenze
e sviluppare comportamenti proattivi.
LEADERSHIP

PEOPLE MANAGEMENT

Riconoscere e comprendere il proprio stile di leadership è il primo passo
per sviluppare nuove capacità e competenze, e per imparare a stimolare
l’eccellenza nei singoli e nel team.
• Stili e dinamiche di Leadership
• Leadership blind spot e comportamenti limitanti
• Leadership Inclusiva e Collaborativa

Gestire efficacemente un team significa aumentare i livelli di performance e
coinvolgimento dei propri collaboratori attraverso processi di motivazione,
conduzione e condivisione degli obiettivi
• Fornire feed-back costruttivi
• Allineare gli obiettivi e mantenere la focalizzazione
• Coinvolgere e motivare i propri collaboratori

NEGOZIAZIONE

COMUNICAZIONE GENERATIVA

Negoziare efficacemente significa raggiungere decisioni comuni e
condividere idee e soluzioni attraverso la comprensione dell’altro, la
gestione del contrasto e l’applicazione di logiche negoziali.
• Stili e tecniche negoziali
• Gestione del contrasto e del conflitto
• Influenza e potere

Comunicare strategicamente significa comunicare attraverso l’utilizzo
di specifiche metodologie che rendono il messaggio chiaro, efficace e
generativo.
• Il potere delle parole e dei gesti
• Elementi di comunicazione generativa
• Leadership Communication

SELF EMPOWERMENT & PERFORMANCE

ENERGIA & LEADERSHIP

Sviluppare e potenziare le performance, la motivazione e l’energia interiore
per fronteggiare le sfide organizzative e gestire al meglio situazioni ad alto
contenuto di tensione e stress.
• Tecniche di recupero psico-fisico e di stress management
• Performance Zone, Comfort Zone e Fear Zone: allenarsi all’eccellenza
• Riconoscere e trasformare le Abitudini Limitanti

Approfondire i vari stili di leadership attraverso il confronto con autorevoli
key note speaker, con cui affrontare anche i temi più attuali del settore
energetico.

Energia & Leadership
LE SFIDE DEL SETTORE ENERGETICO AL CENTRO DEL PROGETTO FORMATIVO.
SAFE ha da tempo intrapreso un’attività di condivisione coi vertici aziendali sui temi più rilevanti del settore dell’energia. Il progetto di
formazione include 6 focus su Energia & Leadership in cui i partecipanti avranno modo di confrontarsi con autorevoli Keynote Speaker
sui temi affrontati durante il percorso formativo, con particolare riferimento alle qualità che un leader dovrebbe possedere per avere successo.

Programma
DIGITAL LEARNING
WEBINAR LIVE: VERRANNO EROGATI NELLE SEGUENTI DATE, DALLE 14.30 ALLE 17.30:

24/04 - WEBINAR DI ALLENAMENTO
28/04 - WEBINAR LIVE
05/05 - WEBINAR LIVE
12/05 - WEBINAR LIVE
21/05 - WEBINAR LIVE
28/05 - WEBINAR LIVE
03/06 - 16/06 - 3 WEBINAR LIVE FOCUS “ENERGIA & LEADERSHIP”

SESSIONE RESIDENZIALE*
17.06-19.06 - SESSIONE RESIDENZIALE
CON ALL’INTERNO 3 FOCUS “ENERGIA & LEADERSHIP”
della evoluzione della situazione, ove non fosse possibile erogare la sessione residenziale, la seconda parte del percorso verrà trasformata
* Ain seconda
digital learning attraverso la realizzazione di webinar live nel mese di giugno - date: 3, 8, 17, 24, 29 - alternando gli interventi dei keynote speaker

Edizioni precedenti
I Keynote Speaker intervenuti ai focus Energia & Leadership
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Edizioni precedenti
Le realtà del settore che hanno partecipato al percorso

Location

Costo

La sessione residenziale verrà svolta presso il Casale Doria

Il costo è di € 5.500 + IVA per partecipante; per ciascuna azienda

Pamphilj. Il Casale è un antico granaio sapientemente ristrutturato

che invii più di 3 partecipanti sarà prevista una riduzione del 10%

che si trova nel Borgo Testa di Lepre, alle porte di Roma e a meno

sul costo complessivo*.

di 20 minuti dall’aeroporto di Fiumicino, immerso nella natura tra
i suggestivi paesaggi della campagna romana.
*È possibile prenotare con la struttura del Casale Doria Pamphilj i pernottamenti e i
transfer a costi agevolati.

Collaborazioni
Dal confronto delle esperienze di progettazione e realizzazione di
programmi di alta formazione Safe ed Empowerme è nata l’idea del
progetto formativo «Education 4 Executives».

risorse con energia

SAFE È UN’ORGANIZZAZIONE INDIPENDENTE in grado di ideare, progettare e fornire servizi ad elevato
valore aggiunto nei settori energia e ambiente; SAFE si propone come partner qualificato e affidabile per creare
valore attraverso iniziative mirate alla condivisione di conoscenza e sviluppo di competenze.

DA 20 ANNI, SAFE PROMUOVE ED ACCELERA L’INCONTRO TRA RISORSE QUALIFICATE E IMPRESE
attraverso approccio interdisciplinare integrando conoscenze tecniche e competenze manageriali. Il progetto
cardine dell’area Education è il Master SAFE in Gestione delle Risorse Energetiche: dei ca. 500 alumni del Master
SAFE, oltre il 90% è oggi in organico in aziende del settore energetico, alcuni hanno già iniziato a ricoprire ruoli
direttivi di rilievo.

SAFE PROGETTA E REALIZZA PROGRAMMI DI ALTA FORMAZIONE «tailor made» su temi specifici per
le principali società operanti nel settore dell’energia e dell’ambiente fornendo elementi specialistici, inseriti in un
contesto esperienziale e soft skills.

EMPOWERME È UNA SOCIETÀ DI CONSULENZA STRATEGICA DI DIREZIONE,
specializzata in Performance e Empowerment individuale e organizzativo con l’obiettivo di
aiutare individui e organizzazioni a sviluppare il loro potenziale attraverso approcci bodymind e di allenamento della consapevolezza.

FARE EMPOWERMENT SIGNIFICA AIUTARE IL SINGOLO E L’ORGANIZZAZIONE
A CAMBIARE IL PARADIGMA DELLA PERFORMANCE; significa rispondere
concretamente all’esigenza di mettere il management in grado di raggiungere l’eccellenza e il
livello di performance richiesto dall’organizzazione stessa e dal contesto competitivo.

risorse con energia

Via Duchessa Di Galliera, 63 - 00151 Roma
06.53272239
safe@safeonline.it

Il sistema di gestione di SAFE è certificato ai sensi della norma ISO 9001 2015

