
Sei ambizioso/a? Vuoi fare carriera nella P.A.?
E allora approfitta di agosto per prepararti e

acquisire nuove abilità. Prima che sia troppo tardi...

La LEADERSHIPLa LEADERSHIP
del dipendente pubblicodel dipendente pubblico

Webinar con Paolo Fossati, docente in ambito
soft-skills per dipendenti pubblici

Lunedì 3 agosto 2020 dalle 10.30 alle 12.00
e giovedì 6 agosto dalle 10.00 alle 12.00

Ehi, la smetti di lamentarti
e di vivere da sfigato/a...?!



La LEADERSHIPLa LEADERSHIP
del dipendente pubblicodel dipendente pubblico

Parlare di leadership non è più un tabù nella
P.A., specie dopo il Covid-19: tra dipendenti

in remoto, riunioni virtuali e urgenze inedite è
emersa l'esigenza di sviluppare nuovenuove

competenzecompetenze per motivare e tenere unito il
team. Ecco quali...

Iscrivendoti a questo webinar acquisisci il diritto di partecipare
gratuitamente a un altro webinar, dal titolo:

 MINDMIND  SWEEPERSWEEPER
(lo spazzino della mente)(lo spazzino della mente)

Durante l'emergenza Covid-19 hai vissuto con
la paura addosso. Hai conosciuto

l'isolamento. Hai lavorato in condizioni
difficili, nell'incertezza. Ti sono rimaste

impresse immagini forti, di morte e
sofferenza. Ora è tempo di ripartire, anzitutto

mentalmente. Per questo è necessario
spazzare via la negatività e riscoprire il

concetto di resilienzaresilienza.



MINDMIND  SWEEPERSWEEPER
OBIETTIVOOBIETTIVO

Immagina  una  piazza  dopo  una  manifestazione  con  scontri  violenti.  Vetri  dei  negozi
rotti,  cocci  di  bottiglia  a  terra,  auto  incendiate,  pareti  imbrattate...  Qual  è  la
primissima cosa che fai  per tornare alla normalità? Spazzi il  selciato, rimuovi i  rifiuti,
ripulisci  i  muri.  Poi  cerchi  di  comprendere la  lezione  che hai  imparato,  fai  il  bilancio
degli errori commessi e metti  nero su bianco cosa avresti potuto fare meglio.  E infine
ti guardi allo specchio e prendi consapevolezza di quanto ti sei rinforzato/a. 

La  fase  successiva  a  una  crisi  funziona  così  per  le  persone  che  sfruttano  ogni
occasione per crescere. E funziona così anche per te. 

Ora che l'emergenza Coronavirus sta progressivamente rientrando, tu,  i  tuoi colleghi,
i  tuoi  collaboratori,  tutti  noi  siamo  sul  primo  gradino  della  scala:  ci  tocca  cioè
spazzare  via  dalla  mente  le  emozioni  negative  vissute  nei  mesi  scorsi.  Ebbene,
questo  webinar  ti  offre  alcuni  strumenti  pratici  per  rendere  più  agevole  questo
inevitabile  passaggio,  evitando  così  il  rischio  di  riprendere  a  correre  con  uno  zaino
pieno di pietre...

PROGRAMMAPROGRAMMA

1. Suggerimenti pratici per spazzare via la paura
2. Suggerimenti pratici per riscoprire il concetto di resilienza

DESTINATARIDESTINATARI

Dipendenti pubblici che vogliono ripartire con una nuova forza d'animo.

MODALITÀ DI EROGAZIONE   

Webinar

QUANDO QUANDO 

Lunedì 3 agosto 2020 dalle 10.30 alle 12.00

INVESTIMENTO INVESTIMENTO 

Gratuito



La LEADERSHIPLa LEADERSHIP
del dipendente pubblicodel dipendente pubblico

OBIETTIVO

Già era difficile prima, figurarsi ai tempi del COVID-19... Sotto pressione anche le migliori famiglie
rischiano di scoppiare, e mai come in questo periodo gli uffici pubblici sono messi alla prova: le
decisioni vanno prese rapidamente, spesso su temi mai affrontati prima e lavorare da remoto non
aiuta.  Viene  dunque  naturale  che  chi  ricopre  un  ruolo  di  vertice  sia  visto  come  un  punto  di
riferimento. 

Ma noi siamo preparati per far fronte agli effetti di un tale tornado, che peraltro durerà ancora un
bel  po'?  Cominciamo  dicendo  una  cosa:  oggi  la  conoscenza  delle  sole  norme  (tipico  tratto
distintivo dei manager pre Coronavirus) non basta più, mentre sono indispensabili nuove abilità
relazionali e nuovi metodi di gestione e coinvolgimento del team (tipico tratto distintivo dei leader). 

Si  tratta  cioè  di  tecniche  di  comunicazione  efficace,  accorgimenti  linguistici  e  strategie
comportamentali  e organizzative, che è diventato urgente acquisire e padroneggiare. Applicarle
tutti i giorni significa ridurre il conflitto, rafforzare la collaborazione e coltivare nei nostri dipendenti
un rinnovato senso di responsabilità.

PROGRAMMA

FINO A IERI BASTAVANO I MANAGER, ORA SERVONO I LEADER

1. Cosa significa lavorare in team in tempo di crisi
I diversi stili di leadership e l'elemento che li accomuna

2. Alle radici dell'employee engagement
Gli ingredienti per motivare e cementare il gruppo di lavoro (compresi coloro che sono in
smart-working): 
- Fiducia
- Compassione
- Speranza
- Stabilità

3. Come comincia e come si conclude la giornata lavorativa del leader 4.0
La comunicazione e le strategie organizzative che fanno la differenza



IMPARARE FACENDO E DIVERTENDOSI

Nonostante  la  modalità  webinar,  il  corso  prevede  una  parte  di  esercizi  di
carattere pratico.

DESTINATARI

Dipendenti  pubblici  che vogliono attrezzarsi  per  ricoprire  consapevolmente  ruoli
di responsabilità nella P.A. (adesso o nel prossimo futuro...)

MODALITÀ DI EROGAZIONE   

Webinar

QUANDO QUANDO 

Giovedì 6 agosto 2020 dalle 10.00 alle 12.00

INVESTIMENTO INVESTIMENTO 

37,00 euro per ogni partecipante

RELATORERELATORE

Paolo FOSSATI
Già  direttore  Area  Risorse  Umane  e  Comunicazione  di  ente  locale,  Fossati  ha
conseguito  i  master  “Leadership  and  Empowerment”  (24ORE  Business  School,
Milano),  “Lean  Organization  e  Toyota  Way  nel  pubblico  impiego”  (School  of
Management,  Torino),  “PNL  e  Coaching”.  Docente  specializzato  sulle  competenze
organizzative  e  relazionali  dei  dipendenti  della  Pubblica  Amministrazione.  Autore  del
libro  “Vivi  Presente.  Strategie  di  cambiamento  per  tornare  al  timone  della  tua  vita”,
Verdechiaro Edizioni, 2016. Giornalista. Laurea in Giurisprudenza.


