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MILD 2.0MILD 2.0

Multiple Intelligences for  Multiple Intelligences for  

Leadership DevelopmentLeadership Development

Obiettivi:

● come rendere le intelligenze multiple  risorse per la leadership e lo sviluppo personale

● caratteristiche della propria leadership, punti di forza e paure che intervengono nell'agire la propria leadership

●  cos’è la leadership autentica e le competenze ad essa correlate

●  apprendere attraverso l’esperienza un nuovo approccio formativo, basato sulle intelligenze multiple

● confrontarsi sul tema con un gruppo internazionale, dal diverso background 

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: brevi input teorici si alterneranno ad esperienze concrete, discussioni di gruppo e momenti di 

riflessione individuale su quanto accaduto durante l’esperienza; questo aiuterà ad applicare le nuove scoperte 

alle situazioni lavorative quotidiane. 

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.   

Quadro teorico di riferimento: il workshop trova fondamento nella Teoria delle Intelligenze Multiple dello 

psicologo H. Gardner applicate alla leadership e più in generale si ispira ad approcci sistemici basati 

sull’apprezzamento e sulla valorizzazione dei punti di forza di ognuno, visti come risorse chiave per lo sviluppo 

di una leadership sostenibile. 

Workshop internazionale a Firenze, 25 - 29 maggio 2015

Kamaleonte, in collaborazione con ALP – Activating Leadership Potential

Lingua: il workshop  sarà condotto in lingua inglese, 

poiché prevede la partecipazione da tutta Europa.

Informazioni pratiche e contatti:

Viaggio,vitto e alloggio sono a carico dei 

partecipanti.

Quota di partecipazione: 500 euro

Quota agevolata per gli iscritti alla newsletter del 

Kamaleonte:   250 euro.

 Per segnalare impedimenti di tipo economico alla 

partecipazione o  avere informazioni:

info@kamaleonte.org 

0773 489291 dalle 9:30 alle 14:00


