
 

 

  

  

Infor vi propone una nuova 

iniziativa interaziendale: 
 

INFOR 
Business Workshop 

 
Percorsi formativi rivolti a specifi-
ci target e progettati su una o più 
tematiche manageriali impor-
tanti per la crescita e lo sviluppo 
della competitività aziendale. 

Questa sezione è nata per appro-
fondire temi di attualità sulla 
gestione d'impresa. 
L'obiettivo è quello di proporre 
iniziative fortemente conte-
stualizzate all'evoluzione dei 
ruoli professionali ed alle esigen-
ze formative emergenti ma anche 
dare l’opportunità ai partecipanti 
di entrare in contatto con altri 
imprenditori e professionisti 
per scambiarsi esperienze profes-
sionali, condividere conoscenze e 
confrontarsi su determinate si-
tuazioni vissute. 
Relatori di alto profilo, noti 
esperti e consulenti affrontano 
e discutono sulle influenze orga-
nizzative e gestionali dei cambia-
menti del mercato sulle realtà 
pubbliche e private, interventi 
di case-history completano il 
confronto con realtà imprendito-
riali d'eccellenza. 
Inoltre i relatori sono a disposi-
zione durante le pause del corso, 
per esaminare le vostre esigenze 
specifiche, consigliarvi e sugge-
rirvi soluzioni alternative. 
Sono migliaia le aziende con cui, 
giorno dopo giorno, collaboriamo, 
scambiamo risorse e conoscenze, 
attraverso corsi, master, attività 
di lavori a progetto in azienda, 
stage, testimonianze, e per 
queste aziende formiamo e 
aggiorniamo talenti. 
INFOR supporta le aziende nel-
l'individuazione delle fonti di fi-
nanziamento e negli aspetti ge-
stionali e amministrativi legati 
all'utilizzo dei Fondi Paritetici 
Interprofessionali. 
 

 Seguici su: 

 
 

 

 

INFOR 

Business Workshop 
 

LEADERSHIP EFFICACE PER LA 

GESTIONE DEL CAMBIAMENTO 
 

 

Le aziende devono quotidianamente confrontarsi con i cambiamenti macro e 
microeconomici, le turbolenze dei mercati, le esigenze degli azionisti e dei clienti. 
Per rimanere competitiva l’impresa deve costantemente far fronte a sfide continue, 
cambiamenti tecnologici, strutturali e strategici. 
Per realizzare questi molteplici compiti essa ha bisogno di un leader carismatico ed 
autorevole in grado di motivare, convincere e persuadere managers e collaboratori 
al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

Programma: 

 Introduzione alla leadership 
 Scoprire le doti comunicative personali per convincere e persuadere 

collaboratori e colleghi ad applicare le direttive nel processo di cambiamento 
(change management) 

 Sviluppare le tecniche dell’ascolto e l’approccio empatico per raggiungere e 
utilizzare il proprio carisma nelle situazioni controverse e conflittuali 

 Motivare le persone a superare le resistenze che ostacolano o impediscono il 
processo di cambiamento in azienda 

 Scegliere lo stile di leadership appropriato in funzione degli obiettivi prefissati, 
in situazioni delicate e con interlocutori difficili 

 Applicare le nozioni teoriche acquisite con simulazioni legate al processo di 
cambiamento 

 

Docente: 
Nello Gaspardo: Professore associato presso Philadelphia University (USA), Scuola 
di Amministrazione Aziendale (Torino), I.P. Jain, Institut of Management and 

Technology, Mumbai (India). Professore ordinario presso la ESB Business School di 
Reutlingen (Germania). Nel Novembre 2008 ha ottenuto il Landeslehrpreis (premio 
del Land Banden-Württemberg) per l’insegnamento innovativo. Consulente nel 
campo della comunicazione, tecniche di vendita, negoziazione internazionale, 
gestione di situazioni difficili e leadership per diverse aziende ed istituzioni, tra le 
quali: General Motors, Fiat, Mercedes Benz, Siemens, Deutsche Telekom, 
Eurocopter, Alcatel, Credit Suisse, Banca del Gottardo (CH), DHL (Brasile, Messico) 
Goethe-Institut (Russia, Polonia), CDG (Indonesia, Filippine). 
 

Orario e Sede di Svolgimento: 
9:00-13:00/14:00-18:00 
Via Ventimiglia 115, C.A.P.10126 Torino (TO) 
Numero Verde: 800/905056 
E-mail: info@consorzio-infor.it, Sito web: www.consorzio-infor.it 

 

Quota: 150,00 € + IVA 

Il prezzo è comprensivo di due coffee break. 
 

SCONTO! 
Per Aziende: In caso di partecipanti provenienti dalla stessa azienda, sconto di 
50,00 € a partire dal secondo partecipante. 
Per Privati: Il 50% della quota d’iscrizione può essere pagato in TalentiNOVITA’ 

*Le promozioni non sono cumulabili 
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