
Corso di Perfezionamento Post Laurea

Nuovi orizzonti in tema
di leadership: promuovere
healthy business e healthy
organizations

Requisiti
Laurea o Laurea Magistrale

Partecipanti
da un minimo di 5 a un massimo di 30

Svolgimento
Marzo - Settembre 2020

Scadenza iscrizione
28 febbraio 2020

Lezioni
80 ore di didattica frontale

Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI)
(sez. di Psicologia) - via di San Salvi n. 12, Complesso di San Salvi, padiglione 26 - Firenze

Consente
l'acquisizione

di 8 CFU 

Costo del
perfezionamento

976,00 € 



Il Corso si propone di contribuire alla formazione di competenze relative alle più attuali forme di
leadership per il XXI secolo ancorate alle più recenti evidenze scientifiche, sensibilizzando i partecipanti sulle 
evidenze emerse dalla ricerca, offrendo strumenti di potenziamento della propria leadership per la gestione, 
sviluppo e valorizzazione dei collaboratori ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza produttiva e
organizzativa, per la sostenibilità, lo sviluppo sostenibile e il flourishing delle risorse umane in uno scenario
di healthy business e healthy organizations.
Fornendo l'opportunità di approfondimenti e riflessioni, apprendimenti esperienziali e self-confrontation,
intende facilitare una declinazione armonica di complessità teoriche ed evidenze scientifiche con attività
pratiche, apprendimento situato e testimonianze privilegiate imprenditoriali e organizzative.

Sono previste possibili giornate di recupero per i corsisti e/o lavori di approfondimento esperienziale
supervisionati per il recupero delle ore.
Il pagamento della quota di iscrizione e dell’imposta di bollo di € 16 deve essere effettuato tramite:
 Bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione,  
 Piazza S. Marco 4, 50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di perfezionamento in “Nuovi orizzonti in tema
 di leadership: promuovere healthy business e healthy organizations” A.A. 2019/2020, con l’indicazione del nome del partecipante;

 oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - BIC SWIFT:  
 UNCRITM1F86 - codice Iban per l’Italia IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a  favore dell'Università di Firenze, causale  
 obbligatoria: Corso di perfezionamento in “Nuovi orizzonti in tema di  leadership: promuovere healthy business e healthy
 organizations” A.A. 2019/2020, con l’indicazione del nome del partecipante.

Descrizione del corso

La Leadership: introduzione;
Competenze di base:
l’evoluzione del Costrutto
di Leadership;
Competenze di base:
i Processi di Ascolto.

Human Capital Sustainability 
Leadership: sostenubilità e 
sviluppo sostenibile;
Competenze di base:
integrazione del nuovo 
costrutto di HCSL nei contesti, 
e trasposizione attraverso 
attending, ascolto attivo, 
feedback per la gestione
e il flourishing delle risorse 
umane (parte seconda);

Il Feedback per la Gestione
e il Flourishing delle Risorse 
Umane;
Competenze di base: il 
colloquio di Feedback per
la Gestione e il Flourishing 
delle Risorse Umane.

Innovazione e Leadership;
Competenze di base:
comportamento innovativo,
Entrepreneurship,
Professionalism,
Intrapreneurial Self-Capital,
accettazione del cambiamento.

Society 5.0 e Industry 4.0.;
Competenze di base: le 
Microabilità per la
leadership nel XXI secolo;
Competenze di base: 
ascolto attivo e leadership 
nel XXI secolo.

Human Capital Sustainability 
Leadership: una nuova sfida
per il XXI secolo;
Competenze di base: integrazione 
del nuovo costrutto di HCSL nei 
contesti, e trasposizione
attraverso attending, ascolto 
attivo, feedback per la gestione
e il flourishing delle risorse
umane (parte prima).

La struttura: i moduli
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La frequenza delle attività 
ormative è obbligatoria
per almeno il 75% delle
ore totali del Corso.

La verifica dell’apprendimento
consiste in una prova scritta
al termine del Corso.

Al termine è rilasciato dal Direttore del
Corso un attestato di frequenza, previo
accertamento dell’adempimento
degli obblighi didattici previsti.


