
Percorso Senior Manager Milano 2019

Gentile Referente,

per procedere con l'iscrizione della risorsa individuata al percorso per Senior Manager ti chiediamo
di inserire i dati richiesti.
Il percorso ha il fine di supportare i Senior Manager nel cambiamento culturale verso un ambiente
più inclusivo. I partecipanti sviluppano un nuovo modello di leadership in grado di far emergere il talento
del proprio team e a cascata degli ulteriori livelli organizzativi dell’intera struttura gestita.

A CHI È RIVOLTO IL PERCORSO?
- Donne e uomini con più di 35 anni
- Con un'esperienza lavorativa superiore ai 10 anni
- Livello: Dirigenti
- Responsabilità di gestione di un team complesso, eterogeneo per età, genere e background, costituito
da più livelli organizzativi

Percorso di tre giornate per donne e uomini senior manager con l’obiettivo di diventare coach di un
team: far emergere il talento, far esprimere al meglio il potenziale delle persone e ottimizzare la
performance.

Grazie mille per la collaborazione!

Tipologia Percorso

Senior Manager

Luogo

Milano



1. Azienda

Associato *

-Selezionare-

2. Dati Referente o persona da contattare in caso di informazioni

Nome Cognome

Nominativo Referente *

E-mail Referente *

Telefono Referente

3. Dati Partecipante

Nome Cognome

Nominativo Partecipante *

E-mail Partecipante *

Telefono Cellulare Partecipante *

Sede di lavoro *

Milano

Roma

Altro

Se "Altro" specificare la citta



Genere *

Uomo

Donna

Età Partecipante *

L'età deve essere superiore a 35 anni

Esperienza lavorativa *

L'esperienza lavorativa deve essere superiore a 10 anni

La risorsa è un dirigente *

Sì

No

La risorsa deve essere dirigente

La complessità del team che gestisce la risorsa é caratterizzata da un’eterogeneità in termini di: *

Età

Genere

Background

Livelli organizzativi

La risorsa deve essere responsabile della gestione di un team complesso

Quante risorse gestisce? *

da 1 a 5 risorse

da 6 a 10 risorse

più di 10 risorse

Titolo di studio *

Funzione aziendale di appartenenza *

Job Title *



Note (Breve descrizione del ruolo): *

Perché hai scelto questa risorsa per partecipare al percorso Senior Manager? *

IMPORTANTE: I soggetti interessati i cui dati sono forniti a Valore D per il perseguimento delle finalità
associative sono stati adeguatamente informati (ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 GDPR) della
avvenuta comunicazione dei loro dati che verranno trattati come specificato nell'informativa. Valore D non
potrà, in alcun modo, essere chiamata a rispondere per eventuali violazioni che dovessero realizzarsi nel
trattamento dei dati dei propri dipendenti e collaboratori da parte dell’Associato.

Confermo che gli interessati hanno letto l'informativa e prestato il consenso.

https://valored.it/informativa_percorsi/
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