
OBIETTIVI:

Assumersi la responsabilità individuale 
come essere sociale

Imparare a riconoscere i propri talenti e quelli degli altri

Imparare a lavorare in gruppo con successo

Imparare a cooperare per uno scopo comune

Comprendere le cause dei conflitti 
e imparare a risolverli

Sviluppare la leadership collaborativa

RICONOSCERE LA PROPRIA 

LEADERSHIP
E OTTENERE SUCCESSO NEL

LAVORO DI GRUPPO 
Come riconoscere i propri e 
gli altrui talenti e cooperare 

efficacemente nel lavoro di gruppo 
per raggiungere gli scopi comuni 

nell’attività politica.

1-2 DICEMBRE 2018 - MILANO

A cura di Armando Siri
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CONTENUTI
Il seminario, grazie al giusto equilibrio di sessioni di lavoro teorico-pratiche, 
permette di comprendere e sperimentare i seguenti contenuti: 
• Cosa si intende per responsabilità e leadership individuale: alla scoperta 

dei propri talenti unici e del loro sviluppo progressivo. Come affrontare 
le proprie paure e trascendere i propri limiti. 

• Cos’è un gruppo e com’è composto: una nuova visione del gruppo e del 
lavoro di gruppo nell’attività politica a tutti i livelli.

• Il proposito comune come elemento unificante, capace di far evolvere il 
gruppo in un’entità integrata e coordinata.

• Conoscere e risolvere le dinamiche di gruppo: gestire i conflitti interni 
ed esterni e trasformare la competizione in collaborazione.

• Le differenti tipologie umane: come riconoscerle, valorizzare le 
differenze reciproche e facilitare l’integrazione del gruppo. Passare dalla 
creatività individuale alla creatività di gruppo.

• L’espressione della propria eccellenza e la leadership collaborativa nella 
politica del futuro.

MODALITÀ DI APPRENDIMENTO
Il seminario utilizzerà una modalità integrata teorico-pratica. Le sessioni 
del mattino illustreranno la parte teorica del lavoro e permetteranno la 
corretta assimilazione dei concetti fondamentali e innovativi che verranno 
presentati. Un viaggio alla scoperta della comprensione di se stessi e degli 
altri al fine di arrivare a esprimere i propri talenti e le proprie capacità, 
affiancarle a quelli espressi dagli altri membri del gruppo e favorire così il 
raggiungimento degli scopi comuni del gruppo cui apparteniamo. Le sessioni 
pomeridiane si concentreranno su esercizi e attività pratiche, finalizzate a 
sviluppare gli aspetti teorici affrontati durante le sessioni mattutine.

INFO E ISCRIZIONI
Il seminario ha un costo di € 330 ed è rivolto a tutti coloro che hanno già 
frequentato il primo anno di Scuola di Formazione Politica. Le iscrizioni 
sono limitate e rimarranno aperte fino a esaurimento posti. Per maggiori 
informazioni e modalità di pagamento, contattare la segreteria della Scuola 
di Formazione Politica:
E-mail: segreteria@scuoladiformazionepolitica.it
Tel: 02.36516865
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PROGRAMMA

1ª GIORNATA

Ore 9.00  Accredito frequentanti
Ore 9.30 Benvenuto e introduzione al seminario
Ore 10.00 Cosa s’intende per individualità e leadership individuale. 

Assumersi la responsabilità della propria vita, delle proprie 
scelte, del proprio pensiero

Ore 11.30 Cos’è un gruppo e com’è composto. Il gruppo come somma 
di qualità e talenti

Ore 12.30 Il proposito comune come elemento unificante del gruppo. 
Dalla personalità molteplice all’integrazione del gruppo

Ore 13.30  Pausa pranzo libera
Ore 15.00 L’importanza dello scopo individuale e collettivo. Affrontare 

le proprie paure. Trascendere i propri limiti. Esercizi pratici
Ore 19.30  Chiusura lavori

2ª GIORNATA

Ore 9.00  Le differenti tipologie umane: caratteristiche e talenti. Creare 
un gruppo armonico e funzionale. La creatività di gruppo 
come integrazione dei talenti

Ore 10.30 Conoscere e risolvere le dinamiche di gruppo. Gestire i 
conflitti interni ed esterni e trasformare la competizione in 
collaborazione

Ore 12.00 L’espressione della propria eccellenza e la leadership 
collaborativa nella politica del futuro

Ore 13.30  Pausa pranzo libera
Ore 15.00 Valorizzare le differenze. Integrazione del gruppo. Lavoro di 

squadra. Esercizi pratici
Ore 18.30  Consegna attestati e chiusura lavori
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