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Management,grandigruppi
perla culturadella leadership
FORMAZIONE
Il progettonatoda Tim

raggruppa realtà,daFs
aEni,Microsoft e Danone
Le grandi aziende fanno rete

per formare i managerche dovranno guidare la transizione
versola nuovanormalità.È nato dalla comunenecessitàdi un
percorsoformativo conal centro la leadershipnel suovalore
universaleil progettoL-Factor.
Durante il lockdown,in unmomento storico di transizione e
di forte cambiamento, aziende da Aci Informatica, Agos,
Banca Ifis, Cisco,Danone,Eni,
Ferrovie dello Stato Italiane,
Hewlett Packard Enterprise,
% Grandi
Microsoft, RDS
Successi,TIM e TIM Brasil si sono incontrateed interrogatesu
cosafare per formare i propri
managere guidarli nella gestione dellaleadership del prossimo futuro.
« La leadershipva costruita,
rafforzata,rinnovata giornodopo
giorno. Per essereefficacedeve
essereal passoconi tempi.Mai
come in questoperiodo èstato
necessarioriflettere sulle competenze dei manager,partendo
dalla formazione. Lo abbiamo
fatto unendola forza e l espeimportanti realtà
rienza di
aziendali», spiegaAndreaLaudadio, ResponsabileTIM AcaDevelopmentdi TIM da
demy
cui è nato il progetto.
È opinione ormai molto diffusa che il modo di lavoraredi
tutti cambieràe continuerà a
cambiare,non solo pervia del&

tecnologica,ma
anche e soprattuttoperla nuova
organizzazionechele aziendesi
sonodateeda cui non si tornerà
più indietro. In questol’impatto
maggiore lo ha generatola remotizzazione di massadel lavoun furo. Seè vero checi aspetta
turo dove saràfondamentale
coniugare visione critica e ascolto,
allora sarànecessariorispondel innovazione

rapidamente all’evoluzione
delledinamicheesternee intercettare le trasformazionidei bisogni dellepersonee del contere

sto socio-economico.

In questoperiodo di incerdiffusa,ai leadersi chiede
uno sforzo adareil meglio di sé
nelsostenerei loro team.Sforzo che chiedeun grandelavoro
sull’affinamentodelleloro soft
skill. Di qui la nascita di un corso E- Learning perle aziende
partner che dal
verràmesso adisposizionegratuitamente a tutte le imprese interessate. Il percorsosirivolge a coloro che svolgonoo sonodestinati adassumereunaposizionedi
leadershipe a gestire situazioni complesseedè dedicatoagli
assetsoft, ma allo stessotempo
strategici, di gestione delle
persone,del tempoe delle performance. Tra le principalitematiche che verrannoaffrontate ci sonola libertà, l autenticità, la fiducia e la performance
chesono fondamentaliper rispondere al meglio alle nuove
modalità di lavoro più agili e
alle nuovesfide future.
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