
LA LEADERSHIP SITUAZIONALE 
Non lavorate di più, lavorate meglio

 1

elaborazione Marco Rovatti su testo orig. di Patricia Zigarmismartbiz.academy



E' una formazione nata da 
esigenze reali di aziende 
internazionali con l'obiettivo di 
r isolvere rapidamente ed 
efficacemente i problemi 
evidenziati dal management.

PRATICA ACCESSIBILE CONTENUTI IMMERSIVI AGGIORNAMENTO
E' una formazione sempre 
disponibile e accessibile in 
ogni dove 24 ore al giorno per 
365 giorni all'anno. I nostri 
server sono sempre attivi e non 
dormono mai ...

E' una formazione studiata con 
il preciso obiettivo di rendere il 
t u t t o e s t r e m a m e n t e 
personalizzato. Utilizziamo 
a n i m a z i o n i , v i d e o e 
prossimamente laboratori di 
interattivi. 

"Nessun libro dietro al monitor"

E' una formazione innovativa e 
continua. Il nostro lavoro non è 
mai finito e questo anche 
grazie al contributo di chi usa i 
nostri strumenti.

L'aula non è più il solo luogo dove apprendere. Nell'era della quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0) le persone 
possono accedere con un semplice click a qualsiasi formazione e decidere in completa autonomia cosa effettivamente 
serve a loro per la crescita professionale e personale.
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TATTICHE DIVERSE PER PERSONE DIVERSE
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NON C'È NULLA 
DI MENO EGUALITARIO 

DI TRATTARE IN MODO UGUALE 
CHI È DIVERSO
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LA LEADERSHIP SITUAZIONALE 
NON E' QUALCOSA CHE FAI ALLE PERSONE

bensi`qualcosa che fai con le persone
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SE VUOI DI PIÙ 
CONTROLLA DI PIÙ 

 6

smartb
iz.a

cad
emy



SE IL LEADER HA LAVORATO BENE 
IL POPOLO DIRÀ: “LO ABBIAMO FATTO NOI!”
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OGNUNO POSSIEDE 
LA POTENZIALITÀ 
PER RENDERE AL 

MASSIMO smartb
iz.a
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QUALCUNO 
HA SOLTANTO BISOGNO 

DI UN PO' DI AIUTO 
STRADA FACENDO...



...E ANDARE 
PROPRIO LI`

Tutti possono rendere al massimo 

tu devi solo capire 

da dove vengono...
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I TRE SEGRETI 
DELLA 

LEADERSHIP SITUAZIONALE 
CHE LA RENDONO 

UN MODELLO DINAMICO

• Obiettivi 
Avviano la prestazione nella direzione voluta e 
permettono al manager di analizzare la 
competenza e la dedizione di una persona (livello 
di crescita). 

• Lodi 
Migliorano il livello di crescita e permettono al 
leader di cambiare gradualmente il proprio stile di 
leadership. 

• Sgridate 
Bloccano una tendenza negativa nelle prestazioni e 
possono indurre il leader a tornare da uno stile con 
scarse direttive e scarso sostegno ad uno con 
sostegno elevato o elevate direttive.
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smartbiz.academy 

Ti interessa approfondire questo tema? 
info@smartbiz.academy o telefona al +41 91 921 15 51 

Non fermarti proprio adesso!
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