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Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento tecnologie innovative

Il leader del terzo millennio
Strategie e strumenti per un modello di leadership
in un mondo che cambia



Presentazione 
Le capacità di un leader rappresentano uno 
strumento strategico fondamentale per 
affrontare le continue e pressanti sfide del mondo 
aziendale. Ottimista, propositivo, autorevole, 
il leader è chiamato a guidare e motivare i 
propri collaboratori. Promuove lo sviluppo delle 
potenzialità, mobilita risorse per il raggiungimento 
degli obiettivi del suo team. Nella complessità 
dello scenario competitivo del nuovo millennio, i 
tradizionali modelli “autoritari” sembrano del tutto 
inefficaci nel processo di gestione dei collaboratori. 
Nuovi modelli di leadership si presentano 
come sfide e opportunità per i manager e le 
organizzazioni del terzo millennio. 

Destinatari
Professionisti che, nell’ambito della gestione di 
progetti, hanno la responsabilità di gestione di 
un team di collaboratori. 

Osservazioni
L’evento dà diritto a 4 PDU – Leadership.

Costo
CHF 50.– 
La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti 
ai percorsi formativi: Master of Science in 
Engineering (MSE), MAS in Project, Program 
and Portfolio Management (MAS 3PM)e MAS in 
Industrial Engineering and Operations (MASIEO) 
e relativi sottomoduli.

Iscrizione
Entro il 18 maggio 2018, scrivendo a
dti.fc@supsi.ch oppure compilando il form online.

Programma
14.30 Saluto/Benvenuto 
  Claudio Rolandi, professore aggiunto SUPSI 
  Antonio Bassi, PMP®, SUPSI, Responsabile 
  del Master in Project, Program and Portfolio  
  Management. 

15.15 Gli ingredienti della leadership efficace
  Le sfide per il leader del terzo millennio
  Gli stili di leadership
  Autodiagnosi del proprio stile di leadership
  La motivazione dei collaboratori
  Luca D’Elia, Trainer e Coach.

16.50 Pausa Caffè

17.20 L’importanza del feedback
 Feedback di riorientamento e di rinforzo
 L’importanza della delega
 La sfida della fiducia
 Il modello della “servant leadership” 
 Luca D’Elia, Trainer e Coach.

19.00 Chiusura lavori e aperitivo

Informazioni
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 76
dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dti

http://www.form-dti.app.supsi.ch/form/view.php?id=93863

