Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento tecnologie innovative

Il ciclo di direzione: le 5 azioni
indispensabili per costruire
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Presentazione
Il lavoro dei manager è tutt’altro che facile.
Si tratta di una pratica e, come tale, si apprende
con l’esperienza, il rischio, gli errori, i successi
e con le nostre storie professionali, che sono
sì di successo ma, alcune volte, troppo difficili
e faticose. Avevano identificata bene questa
esperienza Henry Mintzberg e Peter Drucker,
quando affermavano che il più delle volte,
quello che chiamiamo management consiste
nel rendere difficile alle persone fare il proprio
lavoro. È possibile ridisegnare il ruolo del manager
e del leader e suggerire una chiara definizione
di leadership e di management, per dare valore
alle azioni personali e a quelle dei team, in modo
da raggiungere obiettivi di successo.
Essere un professionista organizzativo
di successo significa realizzare la vera sfida
del futuro: bilanciare una leadership forte
con un management altrettanto forte e
definire così un efficace ciclo di direzione, fatto
di azioni di management e di leadership. Solo
il completamento professionale, per essere
riconosciuti autorevoli e competenti,
e l’eterogeneità degli elementi di un team,
possono portare i manager o gli uomini
di progetto a un’efficace azione di pianificazione,
di organizzazione, di controllo e di motivazione,
sia verso la relazione sia verso gli obiettivi,
che, se ben coordinati e guidati, realizzano
progetti di successo.
Gli obiettivi sono: definire con i partecipanti
una cultura attiva del management;
comprendere e ridefinire i termini di leader,
manager, leadership e management,
per realizzare un chiaro ed efficace ciclo
di direzione; permettere a tutti i partecipanti,
attraverso lo strumento delle spinte dell’analisi
transazionale, di riconoscere il personale stile
di professionalità e quello dei propri team
per orientarsi verso direzioni più efficaci.

Destinatari
Tutti coloro che gestiscono gruppi,
che hanno responsabilità organizzative,
che vivono momenti di cambiamento aziendali
e di ruolo ed hanno bisogno di fare focus
sulla gestione aziendale e sulla propria
esperienza professionale.
Programma
14.00 Saluto/Benvenuto
		Claudio Rolandi, professore SUPSI
		Antonio Bassi, PMP®, docente di Project 			
		Management SUPSI
- Definizione dell’obiettivo del seminario
			 e delle aspettative dei partecipanti
		 - Perché è importante comprendere le fasi
			 del ciclo di direzione e le azioni correlate
		 - Leader o Manager: si nasce? La leadership
			 e il management possono essere appresi
			o scelti
		 - Le azioni del ciclo di direzione

14.15

16.00

Pausa

- Le Spinte dell’AT: cosa sono e a cosa
			possono esserci utili
		 - Le spinte del management
		 - Le spinte della leadership
		 - Le spinte e le azioni del Ciclo di Direzione
		 - Feedback e conclusioni

16.15

Segue aperitivo

Relatrice
Anna Maria Lazzizzera, laureata in Scienze
Politiche, ha frequentato un Master in Gestione
delle Risorse Umane a Milano ed ha conseguito
la Specializzazione in Analisi Transazionale
con indirizzo Psicosociale e Couseling,
presso il Centro di Psicologia e Analisi
Transazionale di Milano. Ventennale esperienza
di Counsellor organizzativo di alta direzione,
a indirizzo Analitico Transazionale, per molte
multinazionali. Lavora e studia su tematiche
relative all’organizzazione aziendale:
dalla diagnosi aziendale all’intimità
organizzativa, dalla Leadership
al Management, dal conflitto al confronto.
Lavora sull’Empowerment, sulla Leadership,
sui processi di delega, sul potenziare
la comunicazione interna all’azienda.

Iscrizioni
Entro il 30 ottobre 2015, scrivendo a
dti.fc@supsi.ch oppure compilando
il form online.

Informazioni
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84
dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dti

Come raggiungerci
www.supsi.ch/dti/dipartimento/sede/manno

Costo
CHF 50.–
Per i membri dell'Associazione SUPSI Alumni,
ATST e Swiss Engineering: CHF 30.–
La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti
a un percorso formativo CAS, DAS e MAS SUPSI
in corso.
Osservazioni
L'evento dà diritto a 4 PDU - Strategic Business
Management.

