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WORKSHOP E SEMINARI

“Ma ecco la ragione più comune per cui 
i programmi falliscono: i piani che 
non iniziano con la crescita personale 
come obiettivo finale hanno 
un potenziale limitato.”

info@guyleadershipacademy.com
www.guyleadershipacademy.com



WORKSHOP E SEMINARI GUY LEADERSHIP ACADEMY

Personalizziamo il workshop e seminario (durata, metodo di erogazione) sulla base delle esigenze 
della tua squadra. 

Il Dott. Gaetano Sottile e la sua squadra di Associate Trainer svilupperanno i seguenti workshop: 
ognuno di questi può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche della tua 
azienda ed organizzazione.

Da Ordinario a Straordinario
Un workshop di un giorno che offre istruzioni pratiche sul valore di una vita Intenzionalmente 
rivolta alla scoperta e sviluppo dei propri talenti, delle proprie potenzialità. Quando le Potenzialità 
si uniscono intenzionalmente alla Passione nasce il Profitto e si rivela il Proposito della propria vita.

DNA del vero Leader
Un workshop di un giorno che offre istruzioni su come condurre in
ogni direzione (su, giù e trasversalmente), insegnando abilità pratiche per i partecipanti ad
aumentare la loro influenza in modo positivo non solo con il personale, ma anche colleghi,
direttori diretti e persino alti dirigenti. Ciò crea maggiore empowerment e produttività dei
dipendenti e, di conseguenza, risultati positivi per l'organizzazione

Living the Laws of Leadership
Un workshop di due giorni che fornisce un processo per la comprensione e l'interpretazione dei 
principi del libro di John Maxwell, The 21 Irrefutable Laws of Leadership, con conseguente 
crescita esponenziale della leadership per i partecipanti, insieme a maggiori entrate aziendali, 
efficacia dei dipendenti e armonia sul posto di lavoro.

I 5 livelli di leadership
Un workshop di un giorno che offre un quadro pratico per lo sviluppo della leadership, 
competenze didattiche che consentono ai leader di qualsiasi livello di crescere e diventare più 
efficaci, con conseguente aumento delle entrate aziendali, dell'efficacia dei dipendenti e 
dell'armonia sul posto di lavoro.

Essere Team
Un workshop di un giorno che fornisce istruzioni pratiche per valutare e migliorare le abilità delle 
persone e la chimica relazionale con gli altri, ottenendo vittorie per le persone, personalmente, 
relazionalmente e professionalmente. Quando i membri del team lavorano meglio insieme, 
questo influisce positivamente sull'ambiente di lavoro di un'organizzazione, sull'efficacia dei 
dipendenti, sul servizio clienti e sui risultati economici.

Scopri su www.glaitaly.com la programmazione dei nostri eventi in tutta Italia.

PREZZO A PARTECIPANTE 
PER 2 ORE DI TRAINING

ASSOCIATE TRAINER SENIOR   50,00+IVA
EXECUTIVE TRAINER   100,00+IVA


