
IL RUOLO DEL MANAGER 
IN TEMPI DI INNOVAZIONE
Leggere l’impresa che cambia

OBIETTIVI
Guidare il cambiamento non è semplice, soprattutto quando 
le condizioni di contesto appaiono mutevoli e quando i cicli 
congiunturali si accorciano. L’obiettivo del corso è dunque quello di 
migliorare le competenze di imprenditori, manager e responsabili per 
gestire la complessità, sostenere i processi d’innovazione, migliorare 
la capacità di costruire organizzazioni competenti e motivate. In 
particolare, il corso intende aumentare il grado di adeguatezza al 
ruolo manageriale, attraverso una migliore capacità di allineare i 
comportamenti organizzativi alle strategie aziendali, una maggiore 
efficacia nell’utilizzo di tecniche e strumenti di gestione manageriale 
e una qualificazione della propria leadership.

CONTENUTI
Il ruolo del manager in tempi di innovazione
Analizzare la trasformazione dei compiti manageriali per comprendere 
i nuovi fattori di successo 
Coniugare le esigenze dell’organizzazione con i bisogni professionali  
(orientamento al risultato vs. motivazione)
La gestione dei rapporti con le Direzioni e con i colleghi 
La mappatura dei collaboratori 
Comportamenti Organizzativi e Stili di Management 
Migliorare l’efficacia dei comportamenti (allineamento strategico e 
consapevolezza organizzativa)
Il principio di coerenza
Si fa presto a dire manager: dalle attitudini ai comportamenti agiti
Stili di management e stili di leadership
Dalle spiegazioni alle soluzioni 
L’importanza di farsi ascoltare
Lavorare in gruppo e gestire gruppi
Le risorse personali: energia, motivazione, orientamento al risultato

Docente
Maurizio Sarmenghi
Consulente e formatore 
per dirigenti e manager 
sulla gestione 
del cambiamento 
e della leadership. 
Esperto di direzione 
d’impresa, ha gestito 
e coordinato progetti 
di consulenza 
di direzione e di sviluppo 
organizzativo. Ha curato 
ricerche, pubblicazioni 
e study tour sui temi 
dell’innovazione, degli 
scenari internazionali 
e dell’evoluzione 2.0 
per PMI e grandi imprese.

Durata
14 ore 

Date
Bologna
14, 15 aprile
09.00-17.00

20, 21 novembre
09.00-17.00

Quota di iscrizione
€ 560,00 + IVA
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