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LA LEADERSHIP È IN COSTANTE EVOLUZIONE
Il cambiamento innescato dalla trasformazione digitale e 
dai profondi mutamenti nelle relazioni umane ha generato 
molteplici riflessioni e percorsi di adattamento della leadership 
in ecosistemi sempre più interconnessi.
La pratica manageriale dello smart working è una opportunità, 
di cui le organizzazioni possono beneficiare, generando 
strategie innovative e processi finalizzati ad assumere 
smart ability trasversali alle funzioni.
Sia in remoto che in presenza, è fondamentale sviluppare una 
cultura del lavoro fondata sul risultato e non solo sul compito.

LA NOSTRA RISPOSTA
Il progetto Leadership 5.0 facilita lo sviluppo della tua e-leadership. 
È una partnership strategica di crescita e accelerazione della trasformazione culturale.
Attraverso un percorso strutturato e innovativo, ti permetterà di utilizzare strumenti e riferimenti 
per scaricare a terra la potenzialità del tuo management in modo tangibile, percepibile e attivabile, 
preparandolo per le sfide che lo attendono.

IL NOSTRO PERCORSO
Il percorso si struttura in 8 sessioni online di 2 ore, con un massimo di 12 partecipanti seguiti da una 
faculty composta da 2 senior e 1 junior, certificati e di comprovata esperienza formativa.

IL NOSTRO APPROCCIO
L’elemento centrale nel percorso di cambiamento è la persona, che può accelerare o ostacolare il 
processo. Divenire consapevoli del proprio ruolo nel cambiamento permette di indirizzare se stessi 
e gli altri verso il “successo”. Per far fronte al continuo mutamento del contesto, l’organizzazione ha 
bisogno di competenze diversificate e complementari.
Da qui l’importanza del team, dove ognuno può 
mettere a disposizione i propri talenti per l’obiettivo comune.

Per approfondire: www.salef.it/leadership-5-0/


