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

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.3.43W-VC006

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Questa sessione si concentrerà inizialmente sull'importanza di identificare il tuo obiettivo personale, per poi considerarlo
nel quadro più ampio dell'azienda e dei suoi obiettivi.

Introdurremo alcuni strumenti per aiutarti a identificare e analizzare i tuoi principali stakeholder, i loro obiettivi e le
dinamiche che si creano tra di voi. Questo ti aiuterà a valutare le strategie di comunicazione più appropriate e ad
individuare chi potresti coinvolgere per supportare il tuo messaggio.

Obiettivi del corso

Identificare il tuo obiettivo e ciò di cui hai bisogno per raggiungerlo

Comprendere il ruolo del potere e come viene utilizzato per raggiungere gli obiettivi

Mappare gli stakeholder coinvolti nel raggiungimento del tuo obiettivo e il rapporto che hai con loro

Preparare un piano d'azione per ottenere il loro supporto

A chi è rivolto

A tutti coloro che hanno bisogno di influenzare gli altri – colleghi, collaboratori o altri stakeholder – e vogliono
imparare a farlo nel migliore dei modi, mantenendo intatte le relazioni

Programma

Il tuo obiettivo di influenza

Il quadro generale

Contesto, posizione, stakeholder, tu
Interazioni: tipologia e frequenza
6 fattori chiave per il successo



Le «regole d’oro» per influenzare gli altri

Il potere all’interno dell’organizzazione

La tua posizione di potere
La differenza tra influenza e manipolazione

Mappare gli stakeholder

Analizzare le relazioni
Gestire gli stakeholder
Dare priorità agli stakeholder

Risorse necessarie

5 abilità che possono sostituire l’autorità
Il triangolo relazionale

Action plan di influenza

Pedagogia

Attività pre-corso

+

2,5 ore di formazione condotte dal trainer e attività di workshop:

1 ora: sessione di gruppo con il trainer
30 minuti: pausa / attività individuale
1 ora: sessione di gruppo con il trainer

 

Il workbook del corso include:

guida all’applicazione post corso per il partecipante
guida all’applicazione post corso per il manager

COME SI SVOLGE

Il corso online, della durata di 2,5 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
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.
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