LEADERSHIP ISPIRATIVA
“L’ACCORDATURA DEI LEADER”
LA LEADERSHIP CHE ENERGIZZA IL TEAM
(PERCORSO PER AZIENDE)

OBIETTIVI:


Creare leader generativi: migliorare la capacità di gestire il proprio ruolo e
l’ambiente circostante per raggiungere gli obiettivi aziendali e personali;
Recupero di efficienza ed efficacia attraverso un miglioramento del clima e della
motivazione individuale.



DESTINATARI: dirigenti, quadri e risorse ad alto potenziale coinvolte in processi di


relazione generativa: migliorare la qualità della relazione con capi, colleghi e
collaboratori;
solution finding: attivazione dell’ascolto finalizzato alla ricerca di soluzioni win-win e
al superamento della dimensione “problema” ;
 gestione della complessità:
acquisire sicurezza e padronanza di sé in
RAGIONE
un percorso di crescita professionale e
aumento della complessità;
 migliorare l’autostima: trovare
fiducia in sé stessi e nelle proprie
potenzialità;



Leadership
ispirativa

SOLO

CON

COSA TI PORTI A CASA
Il percorso fornisce un modello di analisi
di sé e dell’ambiente capace di guidare
un
processo
di
acquisizione
di
consapevolezza e coscienza degli
elementi che favoriscono:

ISTINTO
FRANCO MARZO



IDENTITÀ: SICUREZZA E

PADRONANZA DI SÉ



CONNESSIONE: COMPRENSIONE E ANALISI DELL’AMBIENTE E DELLA REALTÀ




CIRCOSTANTE
CONSONANZA: EMPATIA E CONVIVENZA CON PERSONE CONOSCIUTE E SCONOSCIUTE
CREATIVITÀ: RICERCA DI SOLUZIONI INNOVATIVE A SITUAZIONI COMPLESSE (SOLUTION
FINDING)

VANTAGGI:



PERSONALIZZAZIONE:

il percorso nasce da una sessione di analisi e valutazione degli
obiettivi e dei bisogni dell’azienda e di ciascun partecipante;
PERCORSO MISTO: 1 sessione coaching individuale + 4 giornate d’aula + 3 sessioni
individuali garantiscono un processo di confronto e arricchimento reciproco.

ESCLUSIVA
Il percorso formativo recupera e rinforza i modelli mentali alla base di una delle arti più
generative della cultura occidentale: la musica tonale. Disciplina obbligatoria per la crescita
dell’aristocrazia illuminata e della classe dirigente, la musica attiva la capacità di conquistare

Franco Marzo - smart management - uff. Via Marco Ulpio Traiano, 58 - 20149 Milano
Cell. 347.2344109 – Sede – 40010 Bentivoglio (Bo) Via Venture 5/3 +39 051 898597
info@smartmanagement.it - www.smartmanagement.it P.IVA 03391060963 e C.F. MRZFNC56P08A944E

fan creando ricchezza attraverso il suono, la materia prima più povera in assoluto, a
disposizione di chiunque. Con gli oltre 170 generi musicali, i 17 miliardi di dollari di fatturato
annuo e i milioni di fan nei quattro continenti, l’organizzazione del suono della cultura
occidentale è un modello di eccellenza di leadership e di creazione del valore. Il processo di
apprendimento risulta agevolato dalla conoscenza implicita del linguaggio musicale anche da
parte dei non musicisti (ascolto e attivazione inconscia dei neuroni a specchio durante
l’ascolto).
DURATA
4 incontri d’aula da 8 ore ciascuno + 4 incontri di coach individuale da 90’ (il primo di
preparazione i successivi tre di consolidamento)
PARTECIPANTI

dai 4 ai 10 partecipanti
MODELLI MENTALI E ARGOMENTI





Il credo: padronanza di sé e gestione del proprio tempo (ritmo)
Il gioco: vivere obiettivi, sfide e cambiamenti (melodia)
L’ascolto: solution finding e analisi delle criticità (armonia)
La vocazione: self consciousness e predisposizioni naturali (timbro)
Mindset

Data

1 Aula

Descrizione
Coaching individuale preparazione e definizione
Accordatura
obiettivo
Ritmo
Padronanza di sé e gestione del proprio tempo

2 Aula

Melodia

Mettersi in gioco, sfide e cambiamenti

Mese 2

3 Aula

Armonia

Ascolto surround , solution finding, analisi criticità

Mese 3

4 Aula

Timbro

Coscienza di sé, autorevolezza e auto affermazione

Mese 3

3 incontri

Esecuzione

Coaching individuale di applicazione sul campo

Mese 4

1 incontro

Mese 1
Mese 2

Il Responsabile del percorso Leadesrhip Ispirativa è Franco Marzo. Fino al 2001 ha svolto
attività aziendali multi settore come venditore, product manager, quadro e dirigente di
aziende nazionali e multinazionali. Dal 2002, grazie ad una sua predisposizione naturale per
la musica (è iscritto alla SIAE come autore di testi e musiche), utilizza la musica come
metafora e didattica esperienziale, per accelerare i processi di apprendimento. Le sue
pubblicazioni:



