
 

 

 LEADERSHIP 

MASTERCLASS  

Scoprirai  7  strategie prat iche,  dove t i  a iuteremo ad
avanzare in modo rapido e sicuro.  Ti  aspett iamo!
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 Coaching Day 

R I P A R T I   A L L A  G R A N D E



Perchè partecipare alla
Leadership Day?

ILo scopo della Leadership Day è quello di inculcare i valori della leadership in
ognuno di noi. Se tutti ci assumessimo delle responsabilità e guidassimo le
nostre Aziende, comunità, il mondo sarebbe un posto molto migliore. Un buon
leader non solo guida, ma ispira coloro che lo circondano a essere la migliore
versione di se stessi. Se fai un passo avanti durante i momenti difficili e presti
orecchio empatico, puoi cambiare la vita di qualcuno. Chiunque può essere un
leader: devi solo presentarti e incoraggiare gli altri a fare lo stesso.

Leadership Day ci ricorda che c'è un leader
dentro ognuno di noi. Con l'incoraggiamento
e la perseveranza, tutti possiamo diventare
leader nelle nostre rispettive vite. 
La leadership Day per coinvolgere sempre
più persone in ruoli di leadership. Questo non
solo aiuta l'organizzazione a utilizzare i propri
lavoratori e dipendenti al massimo delle loro
potenzialità, ma li rende anche autosufficienti
e indipendenti. Se più aziende investono in
opportunità di leadership per i propri
dipendenti, creeranno dipendenti non solo
fedeli a loro, ma anche capaci, onesti e senza
paura di correre rischi. 

In Primo Piano :

Il  Vantaggio :

Leadership
 Day 



 

 

AGENDA 
 Sabato

28 Gennaio 2023
08:30-09:00
Accoglienza e registrazioni Partecipanti

09:00-10:00
Strumenti per la riflessione critica e l’autoanalisi delle azioni  e di
valutazione del Piano di Miglioramento con apertura al Cambiamento . 

L'analisi delle quattro fasi dell'apprendimento è utile per comprendere
cosa effettivamente succede nella nostra mente quando iniziamo ad
affrontare le novità. 

10:00-11:00

10:00-11:30
Coffee Break 

11:30-12:30
Comprendere il comportamento delle persone,  valutare quali sono i
fattori che stanno alla base delle azioni degli individui e i principi della
Comunicazione.

12:30-13:30
Un leader capace di guidare i suoi collaboratori verso il
raggiungimento dell'obiettivo deve: Saper guidare il team. Essere in
grado di applicare i 4 stili di Leadership. 

13:30
Networking Lunch- A carico del Partecipante , Prezzo in convenzione ,
Facoltativo.

 

 

Dove e Quando
 Sabato 28 Gennaio 2023

Holiday Inn 
 Cava De' Tirreni

Leadership
 Day 



le Strategie
della
masterclass

Davanti allo Specchio 

le 4 fasi Dell'apprendimento

Le 4 fasi del Cambiamento  

Apertura Mentale

I 6 Bisogni Umani 

L'A-B-C-della comunicazione 

I 4 Stili della Leadership

Leadership
 Day 

A chi è rivolto : 
- Managers  che intendono
sviluppare  nuove competenze;
- Imprenditori che
vogliono usare il
Coaching nella propria
azienda;
- Formatori che vogliono
acquisire le competenze
di Coaching;
- Networkers che vogliono
sviluppare
 le performance della
propria rete;
- Insegnanti, dirigenti
scolastici ed educatori;
- Professionisti delle
relazioni di aiuto;
- Allenatori, dirigenti
sportivi e atleti;
-Agenti e Rappresentanti;
-Medici;
-Associazioni 



 

 

 Posti limitati

 

 

 

 

 Quote Speciali 
Valide fino al 16 gennaio 2023

Suite 
Prime 2 file                                       Area Libera 

Leadership
 Day 

€197 + IVA
anziché € 397,00

 
Posto liberi.

Executive Report
e materiale
didattico

Attestato di
partecipazione

Coffee break in area
riservata

Desk di
registrazione 

Sessione 
di Coaching Gratuita 

€129 + IVA
anziché € 397,00

 
Posti Liberi 

Executive Report
e materiale
didattico

Attestato di
partecipazione

Coffee break 

Desk di
registrazione 

Sessione 
di Coaching Gratuita 

Business



Leadership
 Day 

IL TEAM DEI COACH

Raffaele Pesacane Domenico Mazzarella

Trainer & sales Coach Sales Coach

www.businessacolori . i t

Ideatore del Metodo Business a Colori™
Autore del libro  7 Strategie per Vendere di

Più. 
Venditore Professionista

Gestione Top Client, divulgatore del Metodo
Business a Colori™ 

Sales Manager
 

CONTATTI 

366 494 45 37-335 741 66 18 

www.businessacolori.it

info@businessacolori.it

Sede Legale:
Via Vienna,55
85100-Potenza (PZ)

Campania:
Centro S.Mauro 
80013-Casalnuovo di Napoli -(NA)

“Non sempre cambiare equivale a migliorare, 
ma per migliorare bisogna cambiare.”


