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Habit 5
CERCA PRIMA 

DI CAPIRE, POI DI FARTI
CAPIRE 

Habit 6
SINERGIZZA

Habit 4
PENSA VINCO-VINCI

GUIDARE
GLI ALTRI

INDIPENDENZA

INTERDIPENDENZA

Habit 3
METTI IN ORDINE LE PRIORITÀ

Habit 1
SII PROATTIVO

Habit 2
INIZIA CON LA FINE

 IN TESTA

GESTIRE
SE STESSI

DIPENDENZA

RILASCIARE IL POTENZIALE  |  Habit 7 AFFILA LA LA
M

A
 

Guidare con successo un team richiede una serie di capacità specifiche, differenti da quelle di 

un semplice collaboratore. È difficile essere un buon capo! Molti leader e manager sono stati 

promossi grazie alla loro competenza individuale, ma possono trovarsi in difficoltà quando 

devono guidare e gestire gli altri. Quando i manager falliscono, in genere è perché non sono 

stati in grado di raggiungere risultati importanti. Questo fallimento deriva sempre da due cause:

   1. Gestiscono gli altri prima di gestire se stessi.

   2. Gestiscono gli altri invece di lasciare, diversamente da ciò che si pensa, 

       che si gestiscano da soli

The 7 Habits for Managers® prepara i team 

leader ad affrontare queste questioni 

essenziali e a migliorare il modo in cui 

raggiungono obiettivi sostenibili nel tempo, 

attraverso e con gli altri. 

Questa soluzione si focalizza 

distintamente su chi È un manager, 

non su cosa FA. 

Ciò che la contraddistingue è l’essere 

basata sullo schema delle 7 Abitudini 

e di permettere l’applicazione di nuovi 

mindset, skillset e toolset che li faranno 

diventare team leader credibili, in grado 

di ottenere risultati sempre più importanti.

Che siano leader esperti, giovani o che stiano 

emergendo, questo programma permetterà a 

tutti di guidare e gestire efficacemente i loro team.

Questa soluzione può essere svolta sia in aula, sia online. 

È inoltre possibile ottenere una certificazione per diventare 

formatori di The 7 Habits for Managers.

LE COMPETENZE E GLI STRUMENTI 
INDISPENSABILI PER GUIDARE IL TUO TEAM



Abitudine 1: Sii Proattivo®
• Raggiungere risultati eccezionali utilizzando costantemente 

le loro R & I (risorse e iniziativa) per superare gli ostacoli.

 

 

Abitudine 2: Inizia con 

la Fine in Testa®

 • Sviluppare un mindset rivolto ai risultati in ogni attività che li 

coinvolge: progetti, riunioni, presentazioni, contributi, etc. 

Abitudine 3: Metti in 

Ordine le Priorità®

 
•  Eliminare gli sprechi di energia e di tempo focalizzandosi e 

svolgendo gli “Obiettivi Davvero Importanti” del team con 

cadenza settimanale. 

Abitudine 4: Pensa Vinco-Vinci®
• Guidare team veramente motivati a raggiungere prestazioni 

eccellenti attraverso obiettivi condivisi e un processo di 

accountability. 

Abitudine 5: Cerca Prima di Capire, 

poi di Farti Capire®

•  Creare un’atmosfera di “dare e avere” onesta e collaborativa, 

prendendosi il tempo per capire pienamente i problemi e 

dando feedback onesti e accurati. 

Abitudine 6: Sinergizza®
• Proporre processi di problem solving innovativi attraverso la 

ricerca delle differenze e di nuove e migliori alternative.

Abitudine 7: Affila 

la Lama®

 
• Permettere ai collaboratori di dare il loro contributo più 

grande, liberando tutta la forza, la passione, la capacità e lo 

spirito di ogni individuo.

ABITUDINE I PARTECIPANTI IMPARERANNO A:

GLI OBIETTIVI DI THE 7 HABITS FOR MANAGERS 
The 7 Habits for Managers è costruito sulla struttura di The 7 Habits of Highly Effective People. 
Ogni Abitudine è stata riorganizzata per focalizzarsi in modo specifico sul gestire se stessi e guidare gli altri.

IL KIT DEL PARTECIPANTE INCLUDE:

La soluzione di FranklinCovey The 7Habits for Managers: Le competenze e gli strumenti 

indispensabili per guidare il tuo team è un’esperienza di apprendimento intensiva e pratica, che si 

focalizza sugli elementi fondamentali della migliore leadership. Questa sessione di lavoro, rivolta sia 

ai nuovi manager che a quelli d’esperienza, fornisce i mindset, le capacità e una serie di strumenti 

che li aiuterà ad affrontare le sfide del management, tra cui:

• Guida del partecipante

• Manuale 

Management Essentials

• Audio CD

• Strumenti 

online

• Dare delle priorità

• Accountability e fiducia

• Sviluppo personale e del team

• Execution

• Gestione della performance

• Soluzione dei conflitti

• Collaborazione
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