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LEADER e Leadership 
Capacità di motivare e di automoti-

varsi, di diventare protagonisti del 

successo aziendale. Coinvolgere, far 

partecipare, collaboratori, capi e col-

leghi alla vita aziendale, alla riuscita 

di un progetto, al tema della qualità, 

nel proprio ambito lavorativo, in mo-

do autentico e naturale. 

 
• Motivazione delle risorse umane:  Vero e proprio Crafting delle 

risorse umane aziendali, dare ai dipendenti le giuste motivazioni cam-

biando il modo di vedere il proprio lavoro e non cambiando il lavoro 

• Talenti: Individuare, capire e gestire i talenti della propria forza lavoro . 

• Deleghe: Come dare ed esercitare deleghe per ottenere i risultati attesi. 

• Gestione dei Gruppi di Lavoro: Saper creare e coordinare il lavoro 

d'équipe.  

• Interfunzionalità: Creare sinergia fra le diverse aree e i diversi ruoli 

aziendali. 

• Riunioni: Riuscire a rendere le riunioni, un importante strumento di 

consultazione per prendere decisioni strategiche o per valutare quelle già 

prese. 

• Colloquio operativo: Gestione di colloqui per la selezione delle risorse 

umane o di controllo avanzamento dei progetti, evitando eventuali dan-

nosi errori di valutazione. 

• Forza vendita: Formare, motivare ed animare la forza vendita. 

• Linguaggio non Verbale: Riuscire a percepire e comprendere ciò che 

gli altri non ci dicono con le parola. 

• Risk Management: Gestire il rischio d’impresa attraverso una nuove 

filosofie e metodologie. 
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Modalità operative e durata: 

LEADER & Leadership è una formazione, un affiancamento, che 

Aurora Academy porta direttamente nelle aziende, attraverso un 

percorso specifico ed organizzato in 4 fasi, di seguito descritte. 

 

Fase 1 ANALISI: In questa fase i nostri consulenti effettueranno 

un’analisi dettagliata della situazione, EX-ANTE, nell’azienda, al 

fine di evidenziare punti forti e debolezze nell’attuale leadership. 

Fase 2 PROGETTAZIONE: Fase dedicata alla redazione ed alla 

presentazione del progetto contenente le modalità operative, i 

tempi di applicazione ed i costi, dell’intero percorso 

consulenziale e formativo proposto dall’Academy. 

Fase 3 ESECUTIVA:  L’intero percorso di affiancamento di Aurora 

Academy all’azienda, nei modi e nei tempi indicati nel progetto 

redatto ed approvato. In questa fase è previsto un primo punto 

di controllo: “Mile Stone”, che viene eseguito al termine del 

secondo incontro. Nel caso da questo controllo si evinca che 

l’operato di Aurora Academy non soddisfi le richieste del cliente, 

questo avrà facoltà di recedere dal contratto senza che nulla sia 

dovuto, spese vive di trasferta escluse, per quanto fatto fino al 

momento. 

Fase 4 AUDIT: Questa è la fase che ha inizio al termine del 

progetto, sono previsti infatti, nel corso dei dodici mesi 

successivi al termine del progetto, degli incontri a cadenza 

quadrimestrale, per visionare l’andamento dell’azienda. 
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Informazioni aggiuntive 

Il presente programma descrive solo sommariamente quanto è previsto 

dal percorso “Capitale Umano”. Il nostro consiglio è quello di chiamarci 

e di concordare un incontro presso la vostra azienda dove potremo, del 

tutto gratuitamente, fornirvi informazioni più dettagliate ed effettuare 

una prima analisi aziendale. 

 

Consulenti / Tutor 
Franco Marmello 

Consulente di numerose aziende e strutture nel campo delle tecniche 

mnemoniche, del mentoring e della formazione delle risorse umane. 

Autore di numerosi libri e trattati sugli argomenti del corso. 

 

Simone Lisi 

BSc, Esperto di Cyber Intelligence e Crittografia, studioso di scienze 

umanistiche, Padre della nuova Teoria del Successo (AST). I Suoi trattati 

ed articoli vengono pubblicati dai più importanti magazine italiani. 

 
Flavio Marchesi 

Imprenditore, si occupa di consulenza assicurativa con focus sull’analisi 

dei rischi. Appassionato di comportamento e dinamiche mentali, 

abbraccia e segue le evoluzioni della PNL e del LNV. Si dedica inoltre 

con passione a tecniche di meditazione e numerologia. 

 

Per informazioni o richieste Telefonare o scrivere a: 

Fabrizio: fabrizio@auroraacademy.it - 338.5958459  


