
LIND - Leadership Autentica e InclusivaLIND - Leadership Autentica e Inclusiva
3-7 aprile 2016 - Malta3-7 aprile 2016 - Malta

Obiettivi:
●  esplorare il proprio stile di leadership, identificando punti di miglioramento e punti di forza
●  confrontarsi con un gruppo internazionale sul concetto di leadership autentica e inclusiva 
●  scoprire cosa significa per te essere leader autentico e inclusivo e quali competenze sono utili
●  testare strumenti che supportino il tuo stile di leadership 

Teorie di riferimento: 
● Theory U- Otto Sharmer
● Teoria delle Intelligenze Multiple e delle Cinque Menti per il futuro - Howard Gardner 

SEMINARIO INTERNAZIONALE nell'ambito del programma europeo ERASMUS PLUS.SEMINARIO INTERNAZIONALE nell'ambito del programma europeo ERASMUS PLUS.
QUATTRO BORSE DI STUDIO offerte dal Kamaleonte.QUATTRO BORSE DI STUDIO offerte dal Kamaleonte.

Scadenza per inviare il modulo di adesione: il 1 marzo 2016.Scadenza per inviare il modulo di adesione: il 1 marzo 2016.

A chi è rivolto: persone in posizione di leadership (trainer, insegnanti, project manager, gestori risorse umane, 
leader giovanili, ecc).
Fino ad un massimo di 12 partecipanti,per offrire a tutti l'occasione di sfidare se stessi, sperimentarsi e 
confrontarsi con gli altri.

Approccio: 
Il corso inizia con un webinar sulle Intelligenze Multiple. Seguono 5 giorni di training pratico: brevi input teorici si 
alterneranno ad esperienze concrete, discussioni di gruppo e momenti di riflessione individuale .
Il nostro approccio valorizza e potenzia le diverse intelligenze e i punti forza di ognuno, partendo dalle 
esperienze positive per creare un circolo virtuoso che generi motivazione, impegno e nuove esperienze positive. 
Due mesi dopo la fine del training, ci sarà un follow up on line su come gli strumenti acquisiti hanno supportato 
lo svolgimento del ruolo di leader.

Aspetti pratici: 
Il corso dura dal 3 al 7 aprile. Giorno di arrivo: 2 aprile 2016. Giorno di ripartenza: 8 aprile 2016
Il corso, in lingua inglese, è svolto da Kamaleonte, in collaborazione con il network ALP, l'Università di Malta e 
Eloas Soileir in Irlanda. Si accettano fino a 15 partecipanti.  
Quota di partecipazione: 500 euro. Borse di studio: Il Kamaleonte mette a disposizione 4 borse di studio che 
coprono: vitto e alloggio, costo del viaggio fino ad un massimo di 275 euro, contributo per le attività formative di 
250 euro.

 Iscrizioni entro il 1 marzo 2016
Per maggiori informazioni:  angelicapaci@kamaleonte.org, info@kamaleonte.org  

0773 489291 dalle 9:30 alle 14:00
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