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LEADERSHIP AVANZATA

GESTISCI EFFICACEMENTE IL LOCALE. 
DALLA MOTIVAZIONE E GLI INCENTIVI AI DIPENDENTI, ALLE SCELTE 
MANAGERIALI SUL PIANO MARKETING E D’INVESTIMENTO D’IMPRESA

QUANDO: Martedì 18 e Mercoledì 19 Giugno
DURATA: Martedì 18 9:00-12:30 13:30-17:30 - Mercoledì 19 9:00-12:30

Al via la nuova collaborazione sinergica tra Palagurmé e ASCOM Confcommercio Pordenone.

I corsi di gestione dello staff di Palagurmé permettono di conoscere e approfondire gli atteggiamenti e le tecniche che 
contraddistinguono il vero manager in grado di organizzare il suo tempo e contemporaneamente sviluppare una crescente 
abilità nella gestione e motivazione del personale. La finalità è la crescita della attività e dei suoi margini. 

A CHI È RIVOLTO: Il corso è rivolto a tutti gli imprenditori del settore HORECA che vogliono sviluppare azioni di successo nella 
gestione del proprio team e della propria impresa. 
OBIETTIVO DEL CORSO: Il corso organizzato insegna gli strumenti di gestione e valutazione oggettiva delle prestazioni dei 
collaboratori. Permette di comprendere l’atteggiamento corretto da mettere in campo per ottenere risultati dai collaboratori e 
creare un clima armonioso nel team di lavoro. Risultati che, sommati alla capacità di prendere decisioni di sviluppo marketing e 
finanziario mirate, portano al successo d’impresa.
ARGOMENTI TRATTATI
• La gestione delle tre tipologie di collaboratori (Talenti, Medi, Problematici) per acquisire e mantenere la leadership
• Innescare il circolo virtuoso della selezione naturale
• Cosa compone un vero gruppo e come crearlo
• Uso ragionato delle statistiche di produzione per la gestione del team
• Come impostare un programma di incentivi economici al raggiungmento dei risultati
• Le basi finanziarie delle PMI e i fattori che ne determinano la redditività
• Il marketing che aiuta veramente ad aumentare le vendite
• Come mantenere la leadership e risolvere i problemi con l’entusiasmo necessario ad applicare quanto sopra
• Fornire gli strumenti per formare un gruppo di persone autonome e motivate, che faranno la differenza in azienda

FORMAZIONE A PAGAMENTO
Coffee Break e Light Lunch incluso
€ 500+iva (€ 450+iva con Palagurmé card)


