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PER UNA LEADERSHIP AL FEMMINILE 
SOSTENIBILE 
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MISSION 

Vogliamo divulgare una sostenibilità al 
Femminile attraverso l'impegno, il 

talento e la leadership 
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VISION 

Un futuro sostenibile, economico, 
ecologico e socialmente guidato e 

condiviso 
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Women sustainability 

Sostenibilità e valori riflettono l’ethos, cioè norme, 
regola di vita, comportamento pratico specifico, in 

quanto oggetto dell'etica, ovvero il comportamento 
dell’essere umano e ne caratterizzano da sempre i 

processi sociali attraverso un sistema di azione 
operante sia a livello individuale che collettivo. 

Essi rappresentano i criteri guida che orientano la vita 
delle persone, i loro atteggiamenti, le loro opinioni, le 

loro scelte. Inoltre essi determinano una 
rielaborazione culturale dei bisogni e degli obiettivi 

rispetto ai quali individui e collettività fondano il loro 
spazio etico. 

 



 

Un accento sulla persona 

• Con l'avvento del management 2.0 è stato sviluppato un percorso di 
leadership, concepito in chiave moderna, che accompagna la persona a 
sposare i criteri dell'eccellenza verso le tre importanti  aree della propria vita:  

        Coppia, Famiglia e Lavoro 

 

• Attraverso esperienze organizzate in diversi step e livelli, l’esperienza fornisce 
gli strumenti e le metodologie più efficaci affinché la Persona riesca a far 
emergere il meglio  di se stessa. 

         Un accento sulla Persona! 

 

• Comunicare, ascoltare, affiancare, condividere e motivare diventano le parole 
chiave per una persona illuminata. Solo chi si identifica totalmente con  questi  
valori e condivide obiettivi, si impegna a contribuire personalmente al suo 
successo     e quello delle persone che la circondano  
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I MOTIVI DI UNA SCELTA 

Leadership al Femminile 
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LEADERSHIP AL FEMMINILE: 
I MOTIVI DI UNA SCELTA 

    L’esperienza di questi anni  mi ha spinto  a 
sviluppare, per la prima volta in Italia con questa 
modalità, una esperienza di leadership dedicata alle 
sole donne.  
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MODALITÀ E CONTENUTI 

Leadership al Femminile 
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LEADERSHIP AL FEMMINILE: 
MISSION 

METODOLOGIA 
LIM® 

Management 
System 

Leadership 

Far emergere l'importanza di una gestione equilibrata tra 
l’ambito professionale e quello personale (coppia e famiglia), 
offrendo strumenti e metodologie per: 

• affermare il proprio ruolo all’interno dell’impresa e 
nell’ambito familiare/coppia. 

• affrontare con efficacia le diverse dinamiche relazionali 
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LEADERSHIP AL FEMMINILE: 
OBIETTIVI 

• Acquisire maggiore fiducia in se stesse 

• Valorizzare la propria  Femminilità 

• Valutare le proprie priorità 

• Ottimizzare la gestione del tempo affinché equilibrio e 
orientamento al risultato non siano posti in antitesi 

• Sviluppare modalità comportamentali idonee ai diversi ruoli 
ricoperti 

• Creare community di condivisone e di conoscenza 

• Far propria la leadership dell’Eccellenza 

• Apprendere processi e attività per lo sviluppo delle potenzialità 
altrui (empowerment) 

• Comprendere l’importanza del concetto di benessere sistemico 
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LEADERSHIP AL FEMMINILE: 
ATTRAVERSO 

• La presa di coscienza del proprio stato emotivo e della gestione 
delle emozioni 

• L’elaborazione di un’autovalutazione critica, anche attraverso il 
confronto con altre esperienze 

• L’accettazione 

• La riflessione sull’equilibrio (33-33-33) nel rapporto tra 
famiglia, coppia e lavoro 

• L’analisi di diverse tipologie di leadership, sottolineando le 
diverse dinamiche uomo/donna 

• Un percorso guidato che faciliti la propensione al cambiamento 
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IL PERCORSO 

Leadership al Femminile 
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LEADERSHIP AL FEMMINILE: 
IL PERCORSO 

Aula 33 - 33 -33 Richiamo 

L’esperienza di leadership femminile è caratterizzata da tre 

momenti scanditi nel tempo affinché i risultati possano 

essere monitorati nel tempo e l’intervento finalizzato a un 

reale cambiamento comportamentale e non limitato 

al picco emozionale post esperienza. 
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LEADERSHIP AL FEMMINILE: 
IL PERCORSO 

L’attività d’aula è svolta in una location tranquilla e 
isolata, al fine di favorire la contestualizzazione ed 
evitare i  condizionamenti esterni. 

Le sessioni di lavoro saranno molto intense e 
organizzate in quattro giornate a partire dalle 18 
del primo giorno (generalmente mercoledì) per 
concludersi alle 12 dell’ultimo (generalmente 
sabato).  
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LEADERSHIP AL FEMMINILE: 
IL PERCORSO 

Si utilizzerà la metodologia del Life Managment 
System ® che,  coerentemente  con  la filosofia del  

Mirror Leadership,  valorizza l’esperienza e il 
confronto per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
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LEADERSHIP AL FEMMINILE: 
IL PERCORSO 

Nell’ambito poi del benessere sistemico, contribuirà 
una personal trainer attraverso una serie di 
attività finalizzate alla gestione dello stress e della 
propria fisicità. 

I momenti 33 33 33, sono incontri personali da tenersi 
(facoltativi) nei 6 mesi successivi e finalizzati a 
verificare gli effetti concreti nel post esperienza. 
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LEADERSHIP AL FEMMINILE: 
IL PERCORSO 

La giornata di richiamo, mediamente 8/10 mesi 
dopo, ha come obiettivo la condivisione delle 
riflessioni seguenti all’esperienza formativa con 
tutti  Le partecipanti.  

Questo momento è arricchito dalla presenza di 
ospiti che apporteranno la loro esperienza nella 
gestione delle dinamiche del mondo femminile in 
diversi ambiti. 
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CHI HA GIÀ PARTECIPATO 

Leadership al Femminile 
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LEADERSHIP AL FEMMINILE: 
 CHI HA GIÀ PARTECIPATO 
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Quando 

  

Dalle 19,00 di  mercoledi 

a sabato alle ore 12.  
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CONTATTI E INFO 

Leadership al Femminile 



23 

Giustiniano La Vecchia 

+39.331.8975333 

glv@managementrevolution.it 

mgmt_r3volution 

linkedin.com/in/giustinianolavecchia  

www.managementrevolution.it                  

mailto:glv@managementrevolution.it

