
 
  



 
 

CORSO DI LEADERSHIP E CHANGE MANAGEMENT 

COME GUIDARE UN TEAM CON SUCCESSO  

Questo corso prende in esame in modo approfondito la leadership del cambiamento o 

change - management. 

I partecipanti apprenderanno diversi modelli e teorie sul cambiamento e sulla leadership, 

e le loro diverse fasi e i diversi stili di leadership necessari per guidare e sostenere il 

cambiamento. 

In particolare si esamineranno: 

 

✔Le teorie della leadership del cambiamento 

✔Processi di gestione del cambiamento e il locus of control  

✔Il ruolo della leadership nel guidare il cambiamento 

✔L'impatto del cambiamento sui leader e sulle organizzazioni 

✔Gestione delle emozioni nei momenti di cambiamento 

✔Strategie efficaci per guidare il cambiamento 

 

 

TEORIA E PRATICA 

Il corso si articola in 2 giornate  a Torino il 27 e 28 maggio ed è possibile frequentarlo 

anche  in modalità online.  

  

Si articola in parti teoriche ed esperienziali e di confronto tra i partecipanti, con un metodo 

coinvolgente. 

I partecipanti acquisiranno strumenti concreti per attivare la leadership per sè stessi e per 

le organizzazioni in cui operano e per migliorare le proprie performances spendibili in 

ogni ambito di vita, a 360°. 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

GIORNO 1 

MODULO 1 

Venerdì 27 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

 

✔TEORIE DELLA LEADERSHIP  

 Analisi delle diverse teorie sulla leadership.  

 I diversi approcci alla leadership: i punti di forza e di debolezza di ciascuno. 

 

✔PROCESSI DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO 

 Analisi dei processi di gestione del cambiamento. 

 ll concetto di cambiamento nell'epoca della complessità. 

 Il concetto di locus of control: cos’è e come gestirlo per diventare attori del 

cambiamento e non più vittime. 

 Come implementarlo e sostenere il cambiamento al servizio della leadership. 

 

 

✔IL RUOLO DELLA LEADERSHIP NEL GUIDARE IL CAMBIAMENTO 

 Aspetti decisionali della leadership e la visione condivisa. 

 Come comunicare con il proprio team in modo efficace. 

 Esempi ed esercitazioni 

 

GIORNO 2 

MODULO 2 

Sabato 28 maggio dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

 

✔L'IMPATTO DEL CAMBIAMENTO SUI LEADER E SULLE ORGANIZZAZIONI 

 Impatto del cambiamento sui leader e sulle organizzazioni, come gestire il 

cambiamento al fine di ottenere risultati positivi. 

 Effetti del cambiamento 

 

 



 
 

✔SAPER GESTIRE LE EMOZIONI NEI MOMENTI DI CAMBIAMENTO. 

 Decisioni e leadership: come gestire le emozioni nei momenti di turbolenza 

emotiva, affinchè non producano effetti negativi all’interno della propria 

organizzazione. 

 Intelligenza emotiva: cos’è e come svilupparla. 

 

✔STRATEGIE PER GUIDARE IL CAMBIAMENTO 

 In questa parte finale, esperienziale, i partecipanti si metteranno in gioco sul 

cambiamento e sul proprio stile leadership personale, alla luce delle nuove 

conoscenze acquisite. 

Condivisione finale dei lavori tra i partecipanti 

 

Durante il corso i partecipanti individueranno una teoria della leadership da applicare ad 

un cambiamento che vorrebbero apportare nella loro struttura organizzativa/team di 

lavoro o a livello personale. 

 

 

DOCENTE DEL CORSO 

Dott.ssa Emanuela Morello, Life, Business & Executive Coach ad orientamento 

ericksoniano 

Specializzata in tecniche di Comunicazione Empatica ed Efficace, Team Building Expert 

Professionista ex legge 4/2013 - Formatrice per le organizzazioni- Responsabile AICP  

(Associazione Italiana Coach Professionisti Piemonte e Valle d'Aosta) 

"Sono convinta che il clima emotivo che si respira all'interno delle organizzazioni sia 

indice della qualità del benessere organizzativo e di quello delle persone che ci 

lavorano."  

Quota del corso € 197,00 Euro più Iva comprensiva di Kit del corso e attestato di 

partecipazione 

 

https://www.emanuelamorello.it/offers/corso-di-leadership-e-cambiamento/checkout
https://www.emanuelamorello.it/offers/corso-di-leadership-e-cambiamento/checkout


 
 

Si può acquistare e registrarsi al corso direttamente da qui, cliccando su questo link: 

https://bit.ly/acquistocorso 

Attenzione! Il corso è a numero chiuso. 

E’ possibile partecipare in presenza - altamente consigliato - sino al raggiungimento 

massimo dei posti previsto per questa tipologia di corso: max 12 persone in presenza  e  

max 8 persone online  in modalità Blending Neat zoom Rooms con lavagna interattiva,  

per consentire la supervisione del docente ad ogni partecipante. 

 

La sede del corso è a Torino in C.so Inghilterra 19, vicino a Staz.ne Porta Susa. 

Per informazioni ulteriori puoi inviare mail a: 

info@emanuelamorello.it o visitare il sito www.emanuelamorello.it 
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