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I FONDAMENTI DELL’EXECUTIVE 
“IL RUOLO DEL DIRIGENTE PER MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE” 

INTRODUZIONE 

Il corso, organizzato dalla Excellentia S.p.A. in collaborazione con il Centro di Formazione Manageriale, è di 
tipo professionalizzante e della durata complessiva di giorni 1 (uno).  

OBIETTIVI 

Definire le basi (i fondamenti) del ruolo di dirigente (executive) così che lui possa creare un 
gruppo di persone che faranno la differenza. 

Questo intervento formativo contiene le scoperte fondamentali per essere un dirigente di successo.  

L'obiettivo è quello di dare, al dirigente d'azienda o imprenditore, gli strumenti per chiarire, migliorare e 
rendere veramente efficace la sua figura all'interno dell'azienda. Gli esempi pratici e le esercitazioni che si 
faranno durante il corso  forniscono, ai partecipanti, indicazioni chiare e applicabili di cosa serve realmente 
per essere un buon manager e, come questo, si rifletterà in modo marcato  sulla produttività aziendale. 

Il risultato finale è apprendere, in modo semplice ed pratico, come ottenere un ottimo livello produttivo da 
parte dei propri collaboratori. 

Conoscenze acquisite: le regole basi per dirigere gruppi di persone verso la realizzazione delle mete 
aziendali. 

DESTINATARI 

Il corso è adatto ad imprenditori e manager di ogni settore.          → Il corso è riservato a max. 20 partecipanti ← 
 
ATTESTATO 

Ad ogni Partecipante verrà rilasciato un Attestato di frequenza al Corso. 

SEDE 

II Zona Industriale  89026 – San Ferdinando (RC) 
DATA DEL CORSO 

GIOVEDÌ 03 DICEMBRE 2009 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
La quota di partecipazione al corso è pari a € 250,00 + IVA e comprende partecipazione al corso, materiale 
didattico, coffee break e lunch break. 
La quota deve essere versata ad Excellentia S.p.A. Mediante Bonifico Bancario su  
IBAN IT09M0849281630000000170095  
(indicando nella causale del bonifico il titolo del corso e il nome del partecipante) 
A seguito del pagamento verrà emessa regolare fattura 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Le domande di iscrizione al corso dovranno pervenire, sulla scheda di adesione, a mezzo fax a: 
Excellentia S.p.A.  FAX: 0696708716 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Excellentia S.p.A.  sito internet: www.excellentia.it  
Dott.ssa Aurelia Ozzimo, tel: 3402171903 e-mail:  a.ozzimo@excellentia.it 
 
 



 
 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
ARGOMENTI 

INTRODUZIONE: Essere – Fare - Avere 

PRIMA PARTE:    Le Caratteristiche di un executive 
Qual è il vero compito di un dirigente? Quali sono le caratteristiche che deve avere ogni specifico 
executive?  
Le risposte a queste domande ci diranno in effetti perché, a volte, non si riesca a dirigere i propri 
sottoposti e non si riesca ad ottenere che il lavoro venga fatto nei modi e nei tempi previsti. La definizione 
tecnica di Executive (dirigente) contiene già in se gli elementi chiave per diventare un grande dirigente 
nella tua azienda. Tratteremo anche la responsabilità dell’executive, il contesto organizzativo in cui egli 
opera e ciò che significa Management. 
Esercitazione pratica: 
Individuazione dei nostri punti di forza e dei nostri punti deboli in quanto executive. 

SECONDA  PARTE:     Essere un Executive 
Questa seconda parte del corso contiene i tre ingredienti chiave per dirigere con successo un’azienda, un 
gruppo, un’organizzazione oppure una sua area specifica. Si inizia a definire anche il modo in cui un 
dirigente deve interagire con il suo personale: come deve trattare un buon dirigente i suoi collaboratori? 
Deve essere autoritario oppure amichevole? Le risposte a queste domande e la conoscenza degli 
ingredienti chiave che formano un vero dirigente, sbloccheranno definitivamente la produzione nella 
vostra azienda. 
Esercitazione pratica: 
Passa la palla….. 

TERZA  PARTE:          Cosa fa un executive? 
Dopo aver individuato cos’è realmente un executive, le sue caratteristiche e la sua competenza specifica, 
vediamo ora cosa deve fare l’executive all’atto pratico. In una azienda che non conosce bene questi 
concetti fondamentali può capitare che un dirigente si trovi a svolgere le funzioni di un posto operativo 
nell’organizzazione e che, in effetti,  non svolga il suo vero compito di dirigente perché troppo impegnato 
a fare altro. Questa non è un scena ideale in una azienda. In questa fase impareremo a gestire queste 
situazioni in maniera ottimale. Il lavoro di un dirigente si esplica in due fasi fondamentali. Conoscerle 
significa raggiungere il successo. 
Esercitazione pratica: 
Come riorganizzare il proprio lavoro di Dirigente in modo da migliorare la produttività aziendale. 

QUARTA  PARTE:    Come Mantenere un gruppo motivato e produttivo 
A volte un  dirigente, nonostante si dia molto da fare, non riesce ad ottenere una buona produzione, oppure 
un dirigente raggiunge il successo e, in breve tempo, si ritrova in serie difficoltà. Perché accade ciò? 
Conoscendo i principi operativi ed organizzativi esposti in questa ultima parte del corso riusciremo ad 
evitare molte difficoltà ed imprevisti che capitano ad un dirigente privo dei nostri preziosi strumenti di 
gestione. Ma soprattutto riusciremo a portare le entrate al BOOM ed a mantenere il BOOM. 

Domande e risposte sugli  argomenti trattati. 

 
  
 
 
 
 
 



 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 

NOME:                                                               COGNOME: 

DATA E LUOGO DI NASCITA: 

AZIENDA: 

RUOLO/FUNZIONE: 

INDIRIZZO:                                                       CAP:                     CITTA’:                    PROV: 

COD. FISCALE:                                                     P.IVA: 

AZIENDA CERTIFICATA:        □      SI                   □       NO 

TIPO DI CERTIFICAZIONE: 

 
SI RICHIEDE ISCRIZIONE AL CORSO: 

 

I FONDAMENTI DELL’ EXECUTIVE 

Sede : II Zona Industriale – 89026 – San Ferdinando (RC) 

Giorni: 03 dicembre 2009 

 

 
La Excellentia S.p.A. si riserva, qualora ve ne fosse la necessità, di modificare le date di erogazione del 
corso, dandone adeguata comunicazione al cliente. 

E’ incluso il materiale di supporto didattico/formativo consegnato durante il corso; al termine verrà rilasciato 
attestato specifico. 

Il presente modulo di iscrizione assume valore vincolante, qualunque disdetta non pervenuta entro sette 
giorni dalla data di erogazione del corso comporterà comunque il pagamento dell’intera quota di 
partecipazione. 

 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03, La informiamo che i Suoi dati, conservati nel nostro archivio informatico e cartaceo, saranno 
utilizzati dalla nostra società, solo per le finalità oggetto del presente corso. 
La informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 7 della legge, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati, od 
opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. 
Titolare del Trattamento dei dati è Excellentia S.p.A, P.zza Capranica, 95 – 00183 Roma 
 
Il partecipante dichiara di aver preso visione delle condizioni del Prospetto informativo e di accettarle integralmente. 
 
 
 
 
DATA: __________        TIMBRO/FIRMA: __________________________ 
 


