
Influenzare senza autorità - Virtual classroom
Persuadere e influire sugli altri senza la leva della gerarchia

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 1.3.43W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La capacità di influire sugli altri e di persuaderli è una competenza strategica in azienda, che risulta relativamente
semplice da esercitare se si ricopre una ruolo apicale ma che in assenza di autorità può diventare piuttosto difficile.

I partecipanti al corso apprenderanno come definire con chiarezza gli obiettivi più coerenti con la vision aziendale e
come motivare le persone al raggiungimento di tali obiettivi tramite l’utilizzo delle giuste leve. Impareranno a sfruttare la
“forza segreta” delle relazioni e a padroneggiare le dinamiche necessarie per ottenere il supporto di collaboratori e
colleghi.

Il corso terminerà con la redazione di un action plan per la crescita della propria capacità di influenzare.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Identificare con chiarezza obiettivi e strumenti per raggiungerli
Comprendere il ruolo giocato dal potere nel raggiungere gli obiettivi
Sapere essere influenti anche in assenza di autorità

A chi è rivolto

Professionisti e middle manager che necessitino di influenzare altri collaboratori, a prescindere dal ruolo che
ricoprono
Professionisti che vogliano persuadere gli altri salvaguardando le proprie relazioni

Programma

Definizione degli obiettivi personali nel più ampio contesto della vision e della mission aziendale

Gli strumenti utili ad analizzare gli attori chiave del successo e i loro obiettivi

Le strategie di comunicazione da utilizzare

Definizione di un action plan, per mettere in pratica le competenze acquisite

COME SI SVOLGE

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
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individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.

 


