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LA PROPOSTA

Da sempre, riteniamo la formazione un principio cardine su cui fondare la propria persona e la propria impresa. In collaborazione 
con facoltà universitarie e partner selezionati accompagniamo imprenditori, manager, professionisti e collaboratori in percorsi 
formativi su tematiche inerenti la gestione del tempo, le vendite, le persone e la gestione finanziaria, facendo scoprire quanto 
il “fare insieme” sia un valore irrinunciabile nelle nostre vite. Obiettivo principale è quello di rafforzare sempre più il concetto 
per cui non è più “solo” necessario essere ottimi professionisti nel proprio lavoro ma è anche fondamentale acquisire capacità 
complementari che permettano di crescere, migliorare e apportare un contributo sempre maggiore alle attività dell’impresa.

ONE4, brand di OSM Network srl, è per i propri clienti 
un unico interlocutore in grado, grazie ad un team di circa 
trenta professionisti, di supportarne lo sviluppo nelle 4 aree 
strategiche di ogni business: Ricerca e Selezione del personale, 
Assessment e Formazione, Sviluppo Commerciale e Marketing.  
Impegnati in una continua formazione per la comprensione 
del mercato e focalizzati sulle persone e sui risultati 
accompagniamo l’imprenditore nella creazione di percorsi che 
esaltino il talento dei collaboratori creando il futuro delle loro 
imprese.

IN COLLABORAZIONE CON

Flavio Cabrini, General manager di ONE4. 
Formatore di grande esperienza abituato a platee numerose, 
grande motivatore e team leader. 
Speaker di successo, ha tenuto conferenze sul tema delle risorse 
umane pubblicate sotto forma di DVD e audiolibri e tiene 
tutt’oggi corsi e seminari. 
Autore, insieme alla dott.ssa Federica Broccoli, di “Scegli chi ti 
aiuta” e “Mister Hire”, nonché di numerosi e-book e libri sulla 
motivazione del personale come “il Bicchiere mezzo pieno” e 
“Batti il tempo”.
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LEADERSHIP: NON UN FATTORE GENETICO 
MA L’EFFETTO DI UN PROCESSO

OBIETTIVO 
Identificare e sviluppare le abilità necessarie allo sviluppo di 
un’azienda. Apprendere strumenti per migliorare la capacità 
di motivazione del personale al fine di ottenere un costante 
miglioramento qualitativo e quantitativo dei risultati.

TARGET 
Imprenditori, collaboratori e manager desiderosi di accrescere la 
propria leadership e la capacità di coinvolgere il team.

DESCRIZIONE 
Possedere leadership significa principalmente avere la capacità 
di influenzare i comportamenti degli altri. Il leader è colui al 
quale è riconosciuto un ruolo di guida da parte di un gruppo. 
Ruolo che, anche quando viene assegnato deve essere 
riconosciuto dal team che si è chiamati a guidare. 

La leadership, infatti, si afferma e trae legittimazione dagli esiti 
dei comportamenti che si determinano nelle interazioni fra il 
gruppo e così come si acquisisce, si può perdere.  
Possedere Leadership è altresì un fattore decisivo per fare 
carriera e compartecipare al successo aziendale.  
 
La buona notizia è che la leadership non dipende 
esclusivamente da una predisposizione genetica ma è l’effetto di 
un processo: leader si diventa. Il corso leadership insegna come 
diventare un buon leader.

ARGOMENTI 
• Le qualità personali del manager che modella, motiva e fa 
crescere i propri collaboratori.
• Come motivare il personale.
• L’atteggiamento di successo dei leader.
• Motivazione del personale: strumenti pratici per creare gruppi 
di lavoro affiatati e produttivi.
• Come avviare una politica di miglioramento del capitale 
umano.
• Come sviluppare in se stessi le caratteristiche del leader.
• Come accrescere la qualità dei collaboratori presenti in 
azienda.
• Come circondarsi di collaboratori motivati e produttivi.
• Esercitazioni pratiche per massimizzare i risultati del know-
how appreso.
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