M a n a g e m e n t 3 . 0 F u n da m e n t a ls O n l i n e Wo r k s ho p
Questo corso approfondisce le competenze ed i soft skill di chi esercita il ruolo di Manager all’interno di una organizzazione che mira ad introdurre la metodologia Agile.
Il Corso
DESTINATARI
• Direttori, Program Manager, Project
Manager, Product Owner, Scrum Master,
Manager, Coordinatore di servizi,
Responsabili di Business & Process
Improvement, People Manager

Management 3.0 è un modello manageriale innovativo che negli anni si è dimostrato estremamente efficace nel
mettere a disposizione dei manager e di tutti i membri dell’organizzazione concetti e strumenti direttamente derivanti
dal mindset «agile» per aiutare la propria azienda a centrare efficacemente i propri obiettivi specie nel contesto dei
complessi cambiamenti del business del 21° secolo.
Il format è quello del Management 3.0 Fundamentals Online Workshop e si pone l’obiettivo di permettere ai
partecipanti di porre le basi per intraprendere il proprio percorso per divenire Agile Manager.

PREREQUISITI:
• Nessuno

L’Agile Manager è colui che contribuisce alla crescita della propria organizzazione puntando alla concreta
valorizzazione della performance capability dei propri team adottando strumenti di ultima generazione che fanno leva
tra l’altro su: motivazione, delega, sviluppo delle competenze e miglioramento continuo.

DOCENTE:
• Management 3.0 Certified Facilitator

Il corso è stato sviluppato con il materiale originale di Management 3.0, del quale viene fornito attestato di
certificazione ufficiale dal sito management30.com.

MATERIALE DIDATTICO
• Materiale del corso in inglese

Argomenti chiave

ATTESTAZIONI:
• Fundamentals Online Workshop Attendee
certification
DURATA:
• ONLINE: 4 sessioni da ½ g

•
•
•
•
•
•
•
•

Management e Leadership
Principi del Management 3.0
Complexity Thinking
Motivazione e Ingaggio
Delega ed Empowerment
Remote Teams (NUOVO modulo)
Migliorare il Feedback
Successo e Fallimento

Formazione esperienziale
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Ogni argomento verrà affrontato con giochi ed esercizi permettendo un rapido apprendimento in modo semplice,
piacevole e divertente. Ogni argomento si conclude con uno scambio di opinioni e una fase di domande e risposte così
che ciascuno possa collegare quanto imparato con l'esperienza personale.
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Ogni anno sono erogate più di

150 sessioni di

Luglio 2020

formazione per più di 1500 discenti, al netto dei corsi
Contatti in inspearit

erogati all’interno delle aziende client.
La inspearit academy porta Avanti la sua

missione di

apprendimento continuo, mantenendo i programmi aggiornati
sui nuovi trend di mercato grazie alle esperienze sul
campo dei propri consulenti.
Le nostre persone contribuiscono direttamente allo sviluppo delle discipline

In Italia
Roma – Milano
www.inspearit.it

conferenze internazionali del
settore e pubblicando articoli.
parlando alle principali

Ai fini di rendere immediatamente operative le conoscenze acquisite nei
corsi, l’approccio alla formazione promosso dalla inspearit academy è
fondato sul mix
discipline.

Per essere aggiornati su webinar e meetup:
ww.linkedin.com/company/inspearit-italy/
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