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Presenta le collezioni Human Formazione IN HOUSE 

 

I corsi delle Collezioni Human Formazione IN HOUSE sono progettati e proposti per essere 
realizzati in azienda. 
Il programma che segue vuole fornire gli elementi essenziali per una valutazione di 
interesse e rappresenta la base di lavoro per la necessaria personalizzazione. 

Collezione Team Eccellenti 
Coordinatore Tecnico Scientifico Dr. Giancarlo Manzoni 

 

Corso 

COINVOLGERE 
I PROPRI COLLABORATORI 

CON LA 
“HOST LEADERSHIP” 

Why? 
C’è un bisogno attualmente espresso nei contesti di business quando i problemi si fanno 
complessi e diventa quindi fondamentale poter contare sull'engagement, sul transfer di 
autorità dall'individuo ai gruppi, dato che soltanto grazie all'ingaggio diffuso si può sperare 
di risolvere i problemi. 
Occorre un modello facilitante, facilmente applicabile e, al tempo stesso, una riflessione 
nuova sulla leadership nei gruppi e nei team. 
Lavoriamo innanzitutto in una complessità lavorativa crescente, e in questi scenari incerti 
o di forte cambiamento, il leader che vuole creare engagement si trova a fronteggiare 
diversi dilemmi poiché in situazioni così volatili, imprevedibili, complesse e ambigue non è 
semplice stabilire quali siano le prassi da seguire. 
Ma una strada è possibile. 
Diventare “Host Leader”, ossia favorire la partecipazione e l’ospitalità con coinvolgimento 
attivo, partecipativo ed intelligente. 
Per fare questo occorre contribuire a cambiare il modo corrente di pensare al “leader” 
spostandolo verso un atteggiamento più consapevole di quando serve spingere e di 
quando è bene stare indietro. 
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When? 
Quando in azienda si rende necessario: 
• immaginare un futuro pur mantenendo il focus sul presente; 
• saper aspettare e cogliere il presente accelerando i processi; 
• mantenere le distanze pur facendo percepire vicinanza; 
• lasciare andare mentre si tiene il controllo; 
• dimostrare vulnerabilità e al tempo stesso esercitare la propria forza come leader; 
• indagare/domandare pur avendo già conoscenza. 

Who? 
Il corso è dedicato a chi è designato come leader in un 
gruppo o team di lavoro, nella specificità del proprio 
ruolo e livello di responsabilità. 

What? 
8 ore concepite in modo che alla fine del corso possiate: 
• accogliere i vostri clienti e collaboratori invitando e accogliendo; creando connessioni, 

iniziando conversazioni e lasciando che altri ne raccolgano il filo;  
• dare maggiori contributi e partecipando; 
• definire regole e confini nei vostri territori; 
• creare engagement, piacevolezza e comunione di intenti; 
• favorire intuizione e un'attenta osservazione in una sorta di assessment trasversale e 

continuo del contesto e degli accadimenti all’interno del gruppo e del team; 
• ascoltare l' energia circolante e il campo emozionale; 
• andare avanti con determinazione e concentrazione sul qui e ora, in modo che nulla sfugga; 
• immaginare un futuro rallentando la pressione dei task di momento e permettendo 

all'immaginazione di costruire e di creare nuove opportunità. 
Il corso in house sarà particolarmente interattivo e partecipativo e utilizzerà con attenzione 
anche il metodo METALOG® ed altre modalità di facilitazione e partecipazione di successo 
e di comprovata esperienza aziendale. 

Where? 
In azienda o presso la academy aziendale,  
ma anche in sede residenziale o centro congressi. 

 Il corso può essere svolto anche in lingua inglese. 

How? 
segreteria@human-academy.eu  - 0116647803 - Ombretta Cottica per: 
 info 
 approfondimenti 
 costi 
 aspetti organizzativi 
 personalizzazioni 
e altre domande a cui volete una risposta prima di decidere… 
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