
          

Leadership
Attività rivolta a tutti gli
 

 

8 ottobre 2018 

Leadership by Coaching 

Come tirare fuori il meglio dai propri collaboratori, dalle persone intorno a 

noi, da noi stessi con gli strumenti del coaching

 

22 ottobre 2018 

Leadership personale e Carisma 

Intelligenza emotiva e comportamentale, carisma personale e relazioni 

efficaci. 

 

29 ottobre 2018 

Stili di Leadership 

Direttiva, ispirazionale, situazionale, gentile. Che tipo di leader vuoi essere?

 

19 novembre 2018 

Getting things done 

Team building, motivazione, proattività, 

 

26 novembre 2018 

Manager e Leader 

Gestire le cose e situazioni, guidare le persone

 

 
 

Gli incontri si svolgeranno dalle 19

cena. 

Torleone – Via Sant’Isaia 79, 40123

tel. 051 6492234 – torleone@fondazionerui.it 

 

Leadership  
tutti gli studenti A.A. 2018/2019 

ri il meglio dai propri collaboratori, dalle persone intorno a 

noi, da noi stessi con gli strumenti del coaching  

 

Intelligenza emotiva e comportamentale, carisma personale e relazioni 

Direttiva, ispirazionale, situazionale, gentile. Che tipo di leader vuoi essere? 

, proattività, ottimismo. 

Gestire le cose e situazioni, guidare le persone. 

incontri si svolgeranno dalle 19.30 alle 22.30, con una pausa per la 

Sant’Isaia 79, 40123 Bologna 

torleone@fondazionerui.it – www.torleone.org 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

 

Presentazione 

La capacità di motivare e guidare gli altri per contribuire in modo 

efficace e adeguato al raggiungimento degli obiettivi. Questa 

competenza si fonda su un’adeguata conoscenza di sé (Self knowledge) 

e su un’adeguata gestione di sé stessi (Self management).

Il corso si propone di arricchire lo student

portandolo ad esaminarsi sulla propria personalità e su tematiche di 

leadership. 

 

 

Docente 
 

 

Francesco Longo

Laurea in 

esperienza negli ambiti Risorse Umane, 

Marketing e Comunicazione a livello

internazionale. Inizia

pubbliche relazioni, poi in agenzie di 

pubblicità ed eventi, quindi Direttore 

Marketing in: jobline.it /

(risorse umane, internet, adv); Shenker 

Institutes (formazione linguistica); 

Università Europea di Roma e Ateneo

Pontificio Regina Apostolorum.

Fluente in inglese e tedesco, speaker e docente in seminari e master, 

formatore e motivatore dal 2000 su abilità trasversali (leadership, team, 

comunicazione efficace, vendita) per profili di ogni livello, dai junior agli 

executive e AD, assessor certificato DISC e SQ21. Formazione intermedia in 

Counseling, Master ICTF in Coaching.

 

                                                                                                      

motivare e guidare gli altri per contribuire in modo 

adeguato al raggiungimento degli obiettivi. Questa 

adeguata conoscenza di sé (Self knowledge) 

stessi (Self management). 

Il corso si propone di arricchire lo studente nella conoscenza di sé, 

ad esaminarsi sulla propria personalità e su tematiche di 

Francesco Longo 

Laurea in Scienze Statistiche, forte 

esperienza negli ambiti Risorse Umane, 

Marketing e Comunicazione a livello locale e 

internazionale. Inizia nel giornalismo e 

pubbliche relazioni, poi in agenzie di 

pubblicità ed eventi, quindi Direttore 

Marketing in: jobline.it / monster.it / TMPW 

(risorse umane, internet, adv); Shenker 

Institutes (formazione linguistica); 

Università Europea di Roma e Ateneo 

Pontificio Regina Apostolorum. 

Fluente in inglese e tedesco, speaker e docente in seminari e master, 

dal 2000 su abilità trasversali (leadership, team, 

comunicazione efficace, vendita) per profili di ogni livello, dai junior agli 

executive e AD, assessor certificato DISC e SQ21. Formazione intermedia in 

Counseling, Master ICTF in Coaching. 

 

 


