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Che cosa mi ha dato "LEADERSHIP"
Racconta in una frase che cosa ti ha lasciato il corso LEADERSHIP, perché ti è stato utile, come sei
cambiato/a grazie alla sua frequenza

FABRIZIO GERLI 28 APRILE 2021 17:01

RAFFORZARE LE SOFT SKILLS

Attraverso questo corso abbiamo avuto la possibilità di
rafforzare tutto un set di soft skills utili per il contesto
lavoativo e personale. 

Un inquadramento

Per capire meglio me stesso nel rapporto con gli altri e con
il mio "Io"

Il corso di leadership mi ha aiutato a
pensare in modo critico, comunicare in
modo e�cace e anticipare il mio
cambiamento.

Sapevo cosa facevo, ora so Perché

Consapevolezza di me stesso

mi è stato utile perché ho capito come rapportarmi con gli
altri in base alle situazioni e come gestire le relazioni.

Consapevolezza

Mi è stato utile per ri�ettere e capire su cosa migliorare e
soprattutto come

UN CORSO DIVERSO DAI SOLITI

Mi ha aperto gli occhi sotto molti punti di vista

SOFT SKILLS

Mi ha dato le competenze tecniche per riconoscere
determinate situazioni, così da creare armonia nei rapporti
interpersonali

Nuovi occhiali e nuovi strumenti da
utilizzare

Mi ha dato la possibilità di vedere in modo diverso gli
atteggiamenti che pongo in essere con gli altri (come un
nuovo paio di occhiali), nonché nuovi strumenti per
migliorarmi.

CONSAPEVOLEZZA DI ME STESSA E
CAMBIAMENTO

mi ha aiutata a capire meglio me stessa per poi riuscire a
cambiare determinati comportamenti in alcune situazioni.

Consapevolezza dei miei
comportamenti

è stato molto utile per lavorare con me stessa, in modo da
riuscire ad individuare quali comportamenti potrebbero
essere più idonei nei vari contesti della vita, migliorando
quelli meno adatti e sviluppando i più coerenti.

Sintonia

Raggiungere consapevolezza di me stesso per entrare in
sintonia con gli altri e coinvolgerli emotivamente per far
uscire in loro (ma anche in me) l’entusiasmo e il senso di
ciò che facciamo. 

Mi ha dato la chiave di lettura per i
comportamenti di tutti i giorni

Consapevolezza innovativa

Attraverso le varie tecniche illustrate, sono riuscita ad
affrontare ogni situazione con più consapevolezza di me
stessa e allo stesso tempo con un approccio innovativo e
sicuramente più adeguato al contesto.
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Cambiamento

Pensare a cambiare me stesso è stato spesso terri�cante e
affascinante allo stesso tempo, ma la soddisfazione che si
prova dopo esserne riusciti è impagabile.

Consigliato al 100%

Sono arrivata colma di grandi aspettative e ne sono uscita
cambiata. Ho capito chi voglio essere, come voglio
comportarmi e che lavoro voglio fare. Questo corso ha
aumentato esponenzialmente tutti gli insegnamenti che ho
fatto. 

Prospettiva di miglioramento

Grazie al corso ho appreso come una competenza che
pensavo essere innata sia, in realtà, allenabile e
sviluppabile. Ho trovato molto utile venire a conoscenza di
tecniche speci�che da mettere in pratica nei vari contesti,
sia personali che professionali, in base alle caratteristiche
peculiari che gli stessi hanno.

Valorizzare di più i propri valori

CONSAPEVOLEZZA DI ME STESSA

Mi ha aiutata a comprendere meglio la mia persona: i miei
punti di forza e di debolezza.

Consapevolezza

Il corso ci aiuta a comprendere le nostre aree di
miglioramento e le nostre aree di debolezza
consentendoci di comprendere come migliorarci sotto
molteplici punti di vista.

CONSAPEVOLEZZA E MIGLIORAMENTO

Ho imparato che bisogna essere consapevoli dei propri
punti di forza e di debolezza. 
Ho appreso che è importante mettersi in discussione e
richiedere dei feedback esterni per migliorare sempre. 

Consapevolezza di me stesso

Il corso mi ha aiutata a ri�ettere su me stessa e mi ha
fornito gli strumenti giusti per capire che comportamenti
adottare in base alle situazioni che mi si presentano di

fronte

Gestire una relazione

applicare le tecniche apprese per condurre le relazioni
dove vogliamo noi e non farci trasportare da loro

Migliorare se stessi per migliore il proprio team e i propri
follower. 

Miglioramento continuo

Il corso di leadership mi ha permesso di comprendere
come sia possibile migliorare continuamente, in che modo,
e a quale scopo; il tutto a partire dalla consapevolezza di
me stessa

Opportunità di cambiamento

Per me il corso di leadership è stata una vera opportunità
di cambiamento. Ho avuto la possibilità di guardare dentro
me stessa e ho capito cosa posso fare per migliorare.

Sviluppo personale

Il corso mi ha consentito di comprendere meglio i miei
punti di debolezza nei contesti inerenti alla Leadership e
mi ha fatto comprendere i motivi dei fallimenti passati

UNA CRESCITA COSTANTE

Questo corso mi ha permesso di crescere sotto molti punti
di vista

Crescita personale

Questo corso mi ha permesso di mettermi in gioco e di
sviluppare nuove competenze

Consapevolezza di sè stessi

Oppurtunità di crescita personale.

Conoscenza e miglioramento di me
stessa

Il corso di leadership mi ha aiutato a guardarmi dentro, a
prendere consapevolezza sia dei miei punti di forza sia



delle mie debolezze, e a lavorare per sviluppare gli uni e
superare gli altri. Oggi mi sento un leader migliore e
soprattutto consapevole nei comportamenti da adottare a
seconda degli obiettivi che devo raggiungere e del team di
cui faccio parte.

Consapevolezza e ri�essione personale

Ri�ettendo sui miei comportamenti, ho potuto
comprendere come posso migliorare me stessa

Leadership come stile di vita

Essere leader ti cambia la vita.
Prima di questo corso pensavo al leader come a un capo
che guida i suoi membri verso un obiettivo comune. Da
quanto ho appreso ho capito che la leadership con i suoi
stili può essere applicata in tutti gli ambiti della nostra vita.

CONSAPEVOLEZZA

mi ha aiutato a ri�ettere sui miei miei comportamenti e sui
miei punti di forza e su come migliorarli e metterli in
pratica in modo adeguato nel contesto giusto

Consapevolezza

Perchè questo corso insegna ciò che già dovremmo fare
nella vita di tutti i giorni, non solo in ambito lavorativo e
formativo, ma proprio per la crescita personale

CRESCITA

Per la prima volta l'obiettivo di un corso universitario è
stato far crescere i suoi studenti, sono solo fargli imparare
cose nuove.

CONSAPEVOLEZZA

Questo corso permette di acquisire maggiore
consapevolezza di sé, dei propri comportamenti, ma anche
degli altri e delle relazioni con gli altri

CONSAPEVOLEZZA DI ME STESSA

Un corso molto innovativo e ispiratore che mi ha aperto la
mente e fatto scoprire un nuovo approccio verso gli altri e
verso me stessa. Ora che sono consapevole  degli stili di
leadership, non mi resta che sperimentarli e applicarli al
meglio!

Gestione e consapevolezza dei miei
comportamenti all’interno di un gruppo
di lavoro

Essere consapevole dei miei
comportamenti

questo corso mi ha dato la possibilità di rendermi conto ed
inquadrare gli stili che in passato applicavo senza
accorgemene. Inoltre mi ha dato la certezza di essere
consapevole nel futuro.

corso molto interessante, creativo e innovativo che mi ha
aiutato a ragionare e prendere consapevolezza dei miei
punti di forza (e di come sfruttarli) e di debolezza (e di
come migliorare) ed inoltre ad oggi in base alle azioni e
comportamenti che metto in pratica a seconda della
situazione riesco a dare un nome allo stile di leadership da
me adottato.

Consapevolezza e curiosità

Questo corso mi ha aiutata a scoprire molti lati di me
stessa, mi ha aiutata ad aumentare anche la mia autostima.
Seguendo questo corso mi è nata la curiosità di fare degli
approfondimenti sul tema.

Con il corso di leadership ho potuto seguire un corso
interattivo e diverso dai corsi tradizionali per le tematiche
trattate e per l'approccio di insegnamento.

Lavora su te stesso e diventa il leader di
domani

Il corso è stato utile perché mi ha aiutato a ri�ettere su me
stessa e mi ha permesso di individuare i miei punti di forza
e di debolezza in modo 
da poter migliorare la mia performance futura.  

Consapevolezza e innovazione

Questo corso mi ha aiutato ad acquisire una buona
consapevolezza di me stessa e mi ha fatto conoscere nuovi
comportamenti utili ed innovativi da adottare in moltissimi
ambiti della vita.

Essere leader nella vita

Corso molto ben strutturato e coinvolgente. Credo che il
messaggio che voglia trasmettere sia che essere buoni



leader è importante, se non fondamentale, anche nella vita
di tutti i giorni oltre al classico contesto lavorativo. Il corso
mi ha aiutato evidenziando le mie criticità e mostrandomi
nuove strade da seguire in determinati ambiti.

CONSAPVOLEZZA DEI MIEI VALORI

Grazie a questo corso sono riuscita ad individuare quali
sono i valori importanti nella mi vita che metto in pratica
sia nella vita personale che in quella lavorativa.

Consapevolezza e maggiore autostima

Seguire il corso di leadership mi ha permesso di
comprendere quali comportamenti caratterizzano un
leader, e che tanti di questi li adotto inconsapevolmente
nelle situazioni quotidiane, facendomi comprendere che
ho tutte le capacità (e adesso anche gli strumenti) per
essere un buon leader.

Degli strumenti utili per continuare il
mio percorso di crescita come leader.

Peer coaching, journaling, piano di sviluppo personale,
sono tutti strumenti che ho intenzione di continuare ad
utilizzare e che credo abbiano una grandissima
potenzialità anche al di fuori di questa speci�ca disciplina.

Maggiore consapevolezza

Maggiore consapevolezza dei miei punti di forza e di
debolezza, del perché fare le cose che voglio fare, ed
essere anche più preparato ad affrontare le diverse
situazioni in cui posso trovarmi

You are a leader

Tutti possiamo essere dei leader e tutti siamo dei leader.
Non ce ne rendiamo conto ma involontariamente tutti
utilizziamo degli stili di leadership, quindi è molto
importante conoscerli ed approfondirli. 

Nuove prospettive

Il corso di leadership non è stato solamente un corso, un
mero apprendimento di nozioni; questo corso mi ha fatta
mettere in discussione, mi ha proposto nuove prospettive
riguardo ai miei comportamenti. Ha permesso di
mostrarmi in maniera trasparente tramite il peer coaching
e mi ha permesso di ri�ettere su situazioni a cui non
prestavo attenzione (journaling), capendo dove ho
sbagliato e come posso migliorarmi. Questo corso è stato

sicuramente molto pro�cuo, sia a livello educativo che
personale.

Nuova prospettiva

Seguire questo Corso mi ha permesso di ampliare le mie
vedute e andare oltre all'apparenza. Mi ha insegnato a
come affrontare meglio alcune situazioni che prima
affrontavo con più leggerezza.

Aria Fresca

E' stata una ventata di aria fresca in un contesto in cui
sempre di più ci rifugiamo dietro alle cose, perdendo i
nostri valori e la consapevolezza di noi stessi.

Lo sviluppo parte dalla crescita e
dall'apprendimento.

Il corso di leadership mi ha permesso di attuare molte
ri�essioni su me stessa, posso usare ciò che ho appreso
per crescere sia professionalmente che personalmente.

MAGGIORE SICUREZZA E
DETERMINAZIONE

Questo corso mi ha aiutato a mettermi in gioco e uscire
dalla comfort zone

Puntare in alto

Questo corso mi ha aiutato a pensare in modo più
oggettivo per risolvere al meglio i problemi sapendo che
ognuno di noi può raggiungere il meglio

Viaggio

E' stato un viaggio alla scoperta del leader che sono e
soprattutto del leader che voglio essere.

Una bussola per la tua crescita
personale.

Questo corso ti orienta ad essere una persona migliore. Ti
permette di intraprendere una crescita personale sotto
vari punti di vista, non solo professionale. Ti aiuta ad
orientarti, proprio come se avessi in mano una bussola, a
capire i tuoi punti di forza e di debolezza e ti mette
disposizione delle tecniche per migliorare. Ti fornisce gli
strumenti adatti per una crescita autonoma anche nel



futuro.

Grazie a questo corso conosco meglio i
miei punti di forza e di debolezza. Ora
ho una marcia in più per migliorarmi.

Esperienza di vero apprendimento

Il corso di Leadership è diverso da tutti gli altri corsi
perché è un'esperienza che va al di là dell'ambito
universitario e ti coinvolge pienamente. Ti permette di
lavorare su te stesso, capire i tuoi punti di forza e i tuoi
punti di debolezza e migliorarti.

Grande consapevolezza

E' un corso che mi ha dato ancora di più la consapevolezza
di avere qualità, doti, potenzialità enormi come individuo;
ora sta a me sfruttarle al meglio per diventare il più grande
leader di sempre!

Un ottimo corso per fare chiarezza e
stimolare nuove aspettative!

Dal sogno alla realtà

Tra i miei sogni c'è anche quello di riuscire a lasciare un
segno in questo mondo. Grazie al corso di leadership ho
appreso come poterlo rendere realtà.

Un corso che spinge i suoi studenti a
diventare la miglior versione di loro
stessi

Essere Leader nel modo giusto

Pensa al futuro partendo dal presente:
come diventare Leader lavorando su sé
stessi

Questo è un corso che permette di capire che tipo di
persone siamo oggi e chi vogliamo diventare domani.

Ora so come puntare sui miei punti di
forza!

Il corso di leadership mi ha aiutata ad analizzarmi in
profondità (senza aver paura di guardare in faccia alla
realtà) e mi ha aiutata a scoprire i miei punti di debolezza,
ma soprattutto i miei punti di forza (e come poter investire
in questi!).

Imparare a relazionarsi con gli altri

Il corso di leadership aiuta a sviluppare il giusto
comportamento relazionale da tenere con gli altri in base
al contesto, la situazione e con chi ci si trova a lavorare, il
tutto per raggiungere gli obiettivi pre�ssati. 

Ho capito la differenza tra il "fare" la
leader ed "essere" una leader

Questo corso fornisce la possibilità di interrogarsi su sè
stessi e di analizzare con attenzione i propri valori e il
modo di relazionarsi con gli altri. Mi sento molto motivata
nel continuare a crescere e a puntare sempre più in alto.

Costante evoluzione

Un corso dinamico che mi ha fatto capire l'importanza di
mettersi in discussione e mi ha dato la possibilità di
cogliere sfumature diverse attraverso prospettive che
prima non prendevo in considerazione.

Non si è grandi manager se prima non si
è dei veri leader

Il corso di Leadership mi ha accompagnato in un percorso
di crescita personale volto a sviluppare un approccio più
consapevole e responsabile.

Essere il leader giusto nel momento
giusto

Questo corso ti insegna che nonostante le persone
abbiano diversi modi di comportarsi ed esprimersi, la
differenza la farà chi saprà adattare lo stile corretto nella
situazione giusta, questo è il salto di qualità che vorrei fare
dopo questo corso

Ho appreso l'esistenza di una nuova
materia

Sapevo cos'era un leader ma non pensavo ci fosse un modo
per diventarlo, ero dell'idea:  leader si nasce, non si diventa



Ri�ettere e continua crescita

Questo corso permette di prendersi dei momenti di
ri�essioni su se stessi e sulle situazioni e cose che ci
accadono nella vita quotidiana. 
Inoltre permette una crescita a 360 gradi, sia a livello
personale che di gruppo.

Ampliato gli orizzonti

Questo corso consente di acquisire consapevolezza di te
stesso e dei tuoi punti di forza/debolezza. Permette
inoltre di apprendere come essere il leader che desideri
nella vita.

Continuo sviluppo di sé

Il corso ci ha aiutato a ragionare e a sviluppare continue
domande su noi stessi e sul nostro comportamento in
determinate situazioni. 

Tutti possono diventare leader risonanti

Con l'apprendimento e la pratica, ognuno di noi può
diventare un leader risonante, capace di in�uenzare
positivamente lo stato emotivo del gruppo.

Leader for life

Leadership è un corso coinvolgente, interattivo, ricco di
contenuti originali e insoliti.
Il corso permette di sviluppare competenze e conoscenze
al di fuori degli standard. Fornisce gli strumenti più adatti
per migliorare te stesso e chi ti sta intorno.

Non solo nel lavoro, leader nella vita

La nostra vita è fatta di una miriade di situazioni, contesti,
gruppi di persone diversi: sta ad ognuno di noi saper
scegliere il comportamento che sappia in�uenzare,
stimolare e motivare.

consapevolezza e sviluppo

grazie a questo corso ho avuto la possibilità di ri�ettere su
me stessa, i miei punti di debolezza e di forza, i valori  e
comportamenti che aiutano a crescere

Il Valore della Leadership

Uno dei corsi più belli e signi�cativi che abbia mai fatto. Ti

permettere di ri�ettere su te stesso e di aprirti agli altri
senza mai sentirsi giudicati ma con l'obiettivo di crescere e
di migliorarsi giorno dopo giorno.

Imparare ad imparare

Personalmente il corso mi ha fatto capire quanto sia
importante partire da sé stessi per migliorarsi  e migliorare
le relazioni con le altre persone attraverso un continuo
percorso di apprendimento.

INNOVAZIONE, SEMPLICITA', FELICITA'

Un corso lontano dal passato, FONDAMENTALE per il
futuro.

Leader di sè stessi

Il corso mi ha permesso di acquisire consapevolezza e mi
ha fornito gli stumenti per la crescita personale e degli
altri

LEADERSHIP

Non è solo un corso Universitario, è un'esperienza di vita.

Un corso estremamente pratico e utile
per il futuro (professionale, ma non
solo), che si basa su quattro grandi
pilastri: Visione, Armonia, Crescita e
Valorizzazione degli altri

SEI TU IL PROTAGONISTA

L'unico corso di studi universitario in cui viene chiesto di
studiare e migliorare sé stessi

Leadership pragmatica

Questo corso mi ha fornito degli strumenti pratici da
utilizzare nelle relazioni con gli altri

Ispirazione e desiderio di
consapevolezza

TECNICHE EFFICACI



Il corso mi ha fornito le tecniche chiave di cui avevo
bisogno per diventare il leader risonante e versatile che
sognavo da tempo di essere, applicabili in qualsiasi ambito
e a partire da subito.

Se vuoi essere il leader di un team, impara prima ad essere
il leader di te stesso.

LEADER DEL FUTURO, MA CON UMILTÀ

Il corso di leadership ti permette di ri�ettere su se stessi
con auto critica: si identi�ca il punto di partenza per
diventare poi la versione migliore di noi stessi.

Consapevolezza di se

Mi ha aiutato a prendere consapevolezza dei miei punti di
forza e come migliorarli

Impara prima da te stesso poi dagli altri

Il corso mi ha fornito gli strumenti per analizzare gli
aspetti della mia persona che prima non avevo preso in
considerazione.

Un freno in corsa

E' un corso che, nella frenesia di tutti i giorni, ti permette
di fermarti e ri�ettere su tutto ciò che ti riguarda, dalla
vita quotidiana in famiglia e nello sport �no alla vita
lavorativa, individuando i tuoi punti di forza e punti di
debolezza come persona (sia singola che soprattutto
all'interno di un gruppo)

Le risposte che hai sempre cercato

la "cassetta degli attrezzi" per capire se stessi e gli altri. 

Novità

Questo corso è stato qualcosa di insolito durante la mia
carriera accademica e soprattutto coinvolgente. Un
approccio didattico molto utile ed ef�cace per mettere in
pratica ciò che si è affrontato a lezione.

Lavoro su se stessi

Ho imparato che i comportamenti sono controllabili più di
quanto pensassi e che è possibile lavorare sulle proprie
abitudini per ottenere migliori performance.

Consapevolezza

Questo corso aiuta ad analizzare e soffermarsi su tanti
aspetti, su tante azioni quotidiane cui non si da troppo
peso, ma che sono essenziali nella crescita di una persona,
per renderla migliore, più matura, più sicura di sè.

AUTORIFLESSIONE

E stato molto utile ri�ettere su quali fossero i miei punti di
forza e gli aspetti su cui sono carente, probabilmente
espandendo il discorso non solo agli aspetti della
leadership ma della vita in generale. Sicuramente molto
utile per migliorarsi non solo come futuri leader, ma anche
come persone.

Le domande che non ti sei mai posto ora
hanno un perché

Questo corso è di fondamentale importanza, perché prima
di poter in�uenzare positivamente gli altri bisogna avere
una piena consapevolezza di sé. Le risposte stanno dietro
l'angolo, semplicemente bisogna fermarsi e ri�ettere sul
perché agiamo in un modo piuttosto che in un altro.

Consapevolezza e crescita

Questo corso se frequentato con il giusto approccio è
sicuramente il più importante ed utile che potrai trovare a
Ca' Foscari. Non solo imparerai a conoscere e ad utilizzare
i diversi stili di leadership, ma se ne avrai la volontà potrei
imparare a conoscere meglio te stesso capendo i tuoi punti
di forza e di debolezza. Imparato ciò, nessuno potrà
fermarti.

Per una volta non solo davanti ad un
libro, ma anche davanti a sé stessi

Mi sento di riassumere il corso in questo modo, si
apprendono molte conoscenze ma soprattutto si diventa
più consapevoli di sé stessi, ricordandoci che il mondo del
lavoro non è solo un insieme di conoscenze tecniche, ma è
anche un insieme di persone.

Comprendere gli altri

Il Corso per me si è rilevato sorprendente e mi ha portato
a ripensarmi interiormente mettendomi in discussione



nelle convinzioni e nei comportamenti.

mi ha insegnato ad analizzare le
situazioni con un approccio diverso,
rendendole esperienze che possano
insegnare qualcosa

Ri�ettersi come davanti ad uno
specchio scoprendo meglio se stessi

Questo corso mi ha permesso di guardarmi dentro ancor
di più di quanto facessi già e di consocere e comprendere
me stessa in modo migliore ri�ettendo sia sui miei punti di
forza che su quelli deboli sui quali, ora, posso lavorare per
migliorarmi. E' stato molto pro�cuo, inoltre, scoprire che
l'idea che ho di me corrisponde alla percezione che gli altri
dall'esterno hanno di me, sia in positivo che in negativo.
Questo corso mi ha permesso anche di notare certi aspetti
e dinamiche che, in tanti contesti e situazioni, avevo sotto
gli occhi costantemente ma ai quali non prestavo
un'attenzione profonda e che ora vedo sotto un'altra luce.
Mi sento di riassumere il tutto con il termine
consapevolezza e credo che quanto abbiamo appreso ci
sarà utilissimo in ogni fase della vita. 

Sii consapevole di cosa sei per riuscire
ad essere padrone di cosa fai

Il corso mi ha aiutato molto a comprendere meglio come
sono, i miei punti di forza e di debolezza, cosa posso dare e
su che cosa posso puntare per riuscire ad affacciarmi al
mondo del lavoro più sicuro e maggiormente consapevole.
Inoltre riassumendo, comprendendo maggiormente le
proprie abilità, si riesce a capire gli altri e quindi a trainarli
verso l'obiettivo.

Introspezione

Esercizi di introspezione per praticare la crescita a partire
dalla scoperta consapevole di chi già siamo
inconsapevolmente.

Guardarsi in terza persona

Altamente consigliato

Un corso dalla didattica alternativa, altamente interattivo e
formativo, a livello personale formativo e sociale. Un corso
che mi ha permesso di analizzare i miei comportamenti di
leadership, presenti e futuri, e come applicarli e gestirli al

meglio. Sono orgoglioso di averlo frequentato e di
chiudere la  mia carriera universitaria con questo corso
eccellente

NOI prima dell'IO

Insegna come comportarsi in situazioni
eterogenee per avere successo

consapevolezza ed applicazione

il corso permette di comprendere i concetti e le tecniche
dei vari stili di leadership. l'aspetto fondamentale del corso
è che insegna come applicare i vari stili nella vita reale,
non lascia concetti meramente teorici ma strumenti da
utilizzare realmente. 

scoperta di se stessi

Questo corso mi ha permesso di ri�ettere su aspetti di me
che prima non avevo mai preso in considerazione e mi ha
dato la motivazione necessaria per continuare a farlo nel
futuro. Oltre a questo il corso permette di comprendere i
vari stili di leadership e le loro applicazioni (in maniera
interattiva e coinvolgente).

Prima di essere leader per altri, sii
leader di te stesso!

E' stato un corso super interessante, dinamico ed
innovativo. Grazie alle diverse attività, sono riuscita a
spiegare il perchè di alcuni miei comportamenti e a
prenderne consapevolezza. Molto utile il peer coaching
perchè attraverso il racconto dell'altra persona riuscivo a
far miei alcuni suoi comportamenti: è un conoscere se
stessi, conoscendo gli altri.

Lo strumento per il successo

Il corso di leadership permette di conoscere sé stessi e i
propri valori in maniera approfondita, rendendo ognuno di
noi consapevole di quali sono i punti di forza e quali quelli
di debolezza. È solo in questo modo che una persona può
riuscire a 
crescere personalmente e migliorare costantemente per
avere successo nella vita, sotto ogni punto di vista. 



La SPERIMENTAZIONE è uno strumento
potentissimo!

E' stato un percorso entusiasmante �n dal principio. Mi
sento di riassumerlo come quel Valore Aggiunto, il quale
viene dato attraverso un percorso costruito sulla ricerca di
un equilibrio dinamico. Permette di sperimentare
l'autoconsapevolezza, la volontà di mettersi in discussione,
l'impatto che le nostre azioni hanno sugli altri e la
possibilità di aprirsi al mondo con uno sguardo diverso.

Il corso di leadership ha fatto si che io
sviluppassi una maggior
consapevolezza di me stessa e delle
mie capacità.

Maggior consapevolezza e analisi di me

Mi ha permesso di attuare strategie e di analizzarmi anche
in situazioni che non mi sarei mai aspettato. Sono rimasto
felicemente sorpreso

La consapevolezza di sé vista da un
altro punto di vista

Grazie a Leadership sono una persona
più consapevole di chi sono, dei
comportamenti miei e altrui e delle
dinamiche sociali attorno a me.

Leader non si nasce, si diventa! (provare
per credere)

※※※※※※


