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Neocapo: diventare manager
Da professional a manager: assumere il nuovo ruolo manageriale

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore)
Durata Edizione online : 2 giorni (13 Ore)

WebCode : 1.2.32

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Anche se oggi tutti sono d'accordo nell’affermare che il management sia una professione a sé stante, nella maggior
parte dei modelli organizzativi sono pochi i manager completamente dedicati al proprio ruolo. In particolare, chi inizia la
carriera manageriale come nuovo capo partendo da un ruolo iniziale di professional si trova spesso a far convivere due
responsabilità: quella di esperto tecnico e quella di coordinatore.
Come iniziare e vivere con successo un percorso di crescita che integri la gestione quotidiana dei collaboratori e le
competenze specialistiche?  Come entrare in modo efficace nel nuovo ruolo di manager? Il corso risponde a questa
domanda fornendo linee guida che possono essere rapidamente adattate alle diverse realtà aziendali.

Obiettivi del corso

Entrare in modo adeguato nel ruolo manageriale
Identificare le competenze necessarie al nuovo ruolo di manager
Organizzarsi per la gestione corretta del ruolo
Implementare la gestione del team

A chi è rivolto

Neocapi (con esperienza massima di 6 mesi) interessati a consolidare il nuovo ruolo manageriale
Professional prossimi ad un passaggio di ruolo

Programma

Assumere il ruolo di manager

Diagnosticare le componenti dei ruoli di manager ed esperto
Chiarire la propria identità professionale: da esperto a manager
Trovare un equilibrio soddisfacente tra i due ruoli di manager ed esperto
Focalizzarsi sul ruolo: gestire opportunità e situazioni difficili

 

Organizzarsi per assumere pienamente il ruolo di manager

Investire in attività ad alto valore aggiunto
Trasferire parte della propria competenza professionale tramite la delega



Dare priorità alle responsabilità manageriali
Organizzarsi per sviluppare le abilità manageriali chiave
Stabilire obiettivi concreti per gestire efficacemente le attività manageriali
Strutturare il proprio tempo per bilanciare i ruoli di esperto e manager

 

Ottimizzare il tempo di relazione con il proprio team

Definire una strategia di comunicazione costruttiva
Impostare e gestire correttamente le riunioni
Ottimizzare qualità e quantità del tempo relazionale
Soddisfare le aspettative relazionali del team

 

Costruire il piano di azione

Comprendere la prospettiva aziendale e la situazione organizzativa
Implementare i cambiamenti necessari a livello di auto-organizzazione e di organizzazione di team
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Date e sedi  2023

Roma

dal 8 giu al 9 giu dal 9 ott al 10 ott

Milano

dal 11 set al 15 set

Online

dal 13 nov al 17 nov
dal 13 nov al 13 nov
dal 17 nov al 17 nov


