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2 Ottobre 2017 - verso un futuro professionale gratificante
MANAGEMENT - COMUNICAZIONE - LEADERSHIP

Tre seminari-dibattito per gli studenti e i docenti delle Scuole Medie Superiori di Todi

Quando un'organizzazione pubblica o privata convoca dei giovani diplomati o laureati per una
possibile assunzione, la verifica delle competenze tecniche acquisite nei lunghi anni di studio non è
la prima delle sue preoccupazioni. L'organizzazione sarà invece molto interessata alle doti di
carattere, alla capacità di interagire con altre persone, alla apertura mentale sui temi
dell'innovazione e dello sviluppo, alla attitudine a comunicare e insegnare, a motivare. In sostanza,
la ricerca di un collaboratore di livello medio-alto è ormai, in qualunque contesto pubblico o
privato, la ricerca di un leader.
Molte Università e molte Scuole ampliano l'offerta delle proprie proposte formative aggiungendo
nuovi temi riguardanti le più varie problematiche, ma questo non è sufficiente e forse neanche utile.
E' necessaria invece una maggior attenzione alla strutturazione dei concetti, all'atteggiamento
personale e all'approccio metodologico.
Per aprire uno spiraglio su questa urgente esigenza della scuola e della società, il prof. Claudio Peri
organizzerà presso il Liceo Jacopone da Todi un breve corso in tre seminari sui temi essenziali della
formazione di leader per le organizzazioni e le imprese del futuro.
Il corso sarà interessante per gli studenti degli ultimi anni, per i loro docenti e per ex-allievi già
impegnati nel mondo del lavoro con manzioni operative, gestionali e dirigenziali..

Il corso si svolgerà con il seguente programma:

1.MANAGEMENT (giovedì 12 Ottobre 2017, ore 14:30-17:00 - docente: Claudio Peri)
Come si gestisce e si controlla un sistema di attività - Esempio ed esercitazione pratica su una
"Community of Practice" virtuale o reale

2. COMUNICAZIONE (giovedì 19 Ottobre 2017, ore 14:30-17:00 - docente: Adele Peri
Scaringella)
La comunicazione efficace si misura dagli effetti che genera. Quali sono le chiavi giuste da usare?
Esempi ed esercitazione pratica sulla "Community of Practice" identificata nel primo seminario

3. LEADERSHIP (giovedì 26 Ottobre 2017, ore 14:30-17:00 - docente: Stefano Trupia)
Le qualità di un leader nell'era dell'accelerazione e dell'incertezza. Mobilitazione della creatività
con riferimento alla "Community of Practice" identificata nel primo seminario

Il proponente e responsabile del corso
Prof. Claudio Peri
Professore Emerito dell'Università di Milano
Presidente Incaricato del Centro Studi per la Qualità dell'Accademia dei Georgofili di Firenze


