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Ti è mai capitato di affrontare la giornata lavorativa con l’umore 
a terra a causa di situazioni personali?
I tuoi collaboratori subiranno gli effetti negativi di questo tuo 
stato d’animo, che si propagherà inevitabilmente per tutti i cor-
ridoi, reali e virtuali. 
Teniamo bene a mente che le nostre emozioni hanno sempre 
un impatto sugli altri, soprattutto su chi lavora per e con noi.
Vuoi saperne di più?
Guarda il video e... #Metticilaparolagiusta!

DOCENTE: Laura Mestri
Formatrice e trainer in Programmazione Neurolinguistica, in-
telligenza linguistica e comunicazione efficace nelle diverse 
coniugazioni: vendita, relazioni professionali, public speaking. 
Specializzazione nella definizione di profili linguistico-compor-
tamentali, applicabili nella gestione delle risorse umane, nel 
marketing, nella vendita e nei rapporti interpersonali.
Tiene corsi presso aziende private, Ordini e Collegi professio-
nali, Aziende ospedaliere, Università, Enti di diritto pubblico, 
Federazioni sportive.
Autrice – e protagonista – della serie di mini-video “#Metticila-
parolagiusta”.
https://www.linkedin.com/in/lauramaestri/

LUNEDÌ 3 APRILE | h. 15.00 - 18.00
DELEGARE CON EFFICACIA
CHI, COSA, QUANDO E PERCHE DELEGARE
- I pilastri della delega efficace
- Motivare i propri collaboratori perchè esprimano il meglio di se stessi
- Comunicare la delega in modo funzionale
- Cosa delegare e come gestire il processo di delega

LUNEDÌ 8 MAGGIO | h. 15.00 - 18.00
LAVORARE IN TEAM
COME COMUNICARE CON IL GRUPPO DI LAVORO
- Feedback: come darlo (e riceverlo) senza creare conflitti o resistenze
- Migliorare la comunicazione con i membri del team
- Intenzioni e comportamenti: come integrarli senza fraintendimenti
- Gli obiettivi aziendali come piattaforma per la crescita sia personale 
  che del team

LUNEDÌ 5 GIUGNO | h. 15.00 - 18.00
LEADERSHIP E INTELLIGENZA EMOTIVA
DIVENTARE UN LEADER “RISONANTE”
- Come si comporta e come si diventa un leader “risonante”
- Competenze professionali: l’emergente rilevanza delle 
  “soft/human skills”
- Intelligenza emotiva: presupposti di base
- Le domande “giuste” per gestire le emozioni, proprie e degli altri
- Guidare le relazioni interpersonali con intelligenza emotiva

comunicare 
con il team
piattaforma GoToMeeting 

ISCRIZIONI CICLO WEBINAR ENTRO IL 10/03/2022:
www.ordinearchitetti.mo.it
Il link per l’accesso all’aula virtuale verrà inviato tramite e-mail. 

PER INFORMAZIONI: 
fondazione@ordinearchitetti.mo.it

QUOTA PARTECIPAZIONE: 
Incontro presentazione: gratuito
Ciclo webinar: 73,20 € (60,00 € + IVA 22%) 
A seguito del raggiungimento del numero minimo di partecipanti per 
l’attivazione del corso, verranno inviate le coordinate per effettuare il 
pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario.
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https://campaign-statistics.com/link_click/EFATuj8X0A_vJUKi/ecaa8163c7ca9522dddd92d619df29df

