
L’acqua è la sostanza vitale che alimenta tutte 

le forme di vita su questo pianeta. 

Quando è presente, tutto prospera e cresce. 

Quando manca, tutto appassisce e muore. 

Lo stesso si può dire della fiducia. Quando manca 

la fiducia, le relazioni si rovinano, i progetti falliscono, 

i clienti si rivolgono alla concorrenza, le iniziative 

sono insoddisfacenti e il lavoro cola a picco.

Come un’onda in uno stagno, la fiducia inizia da voi.

I leader che partecipano alla sessione interattiva  

di formazione Leader alla Velocità della Fiducia® 3.0 

vedranno crescere la propria credibilità personale 

e si eserciteranno nei comportamenti specifici che 

permettono di far aumentare la fiducia.

 

I Leader ottengono Risultati – in un modo che ispira Fiducia  

PREPARARE IMPARARE ED ESERCITARSI APPLICARE E MANTENERE
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Di conseguenza, saranno in grado di gestire meglio il cambiamento e guidare team 
ad elevate performance, che siano agili, collaborativi, innovativi, e coinvolti.
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La Fiducia è un driver economico e ha sempre un 
impatto su due risultati misurabili: velocità e costi.
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I leader non si limiteranno a partecipare alla sessione 

di formazione Leader alla Velocità della Fiducia® 3.0, 

ma impareranno ad applicare e mantenere un nuovo 

linguaggio e una serie di comportamenti su cui 

continuare a lavorare per molto tempo dopo la fine 

della sessione. Riceveranno strumenti potenti, 

conosceranno i processi che li supporteranno 

nell’apprendimento durante le 52 settimane 

successive alla formazione e che li aiuteranno a 

coinvolgere il proprio team in modo completamente 

diverso per ottenere maggior impegno e 

responsabilità verso i risultati.
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LE RADICI DELLA FIDUCIA Costruire le proprie radici.

FIDUCIA PERSONALE
IL PRINCIPIO DELLA CREDIBILITÀ

Aumentare la propria credibilità personale.

FIDUCIA RELAZIONALE
IL PRINCIPIO DEL COMPORTAMENTO

Comportarsi in un modo che ispiri fiducia.

FIDUCIA ORGANIZZATIVA
IL PRINCIPIO DELL’ALLINEAMENTO

Allineare il vostro team, i simboli, i sistemi e i processi 

con i princìpi dell’alta fiducia.

 

FIDUCIA DEL MERCATO
IL PRINCIPIO DELLA REPUTAZIONE

Migliorare la reputazione del proprio team.

FIDUCIA SOCIALE
IL PRINCIPIO DEL CONTRIBUTO

Fornire un contributo positivo al mondo che li circonda.

Leader alla Velocità della Fiducia 3.0 fornirà mindset, skillset, e toolset che permetteranno di accrescere 

in modo misurabile l’abilità dei partecipanti di produrre risultati in modo che ispiri fiducia. 

Il contenuto può essere erogato online con un’aula virtuale o nel formato d’aula tradizionale.

Come risultato della sessione di formazione, i leader saranno in grado di:

“L’abilità di stabilire, estendere e ripristinare la fiducia con tutti gli stakeholder – 

clienti, partner commerciali, investitori e collaboratori – è la competenza chiave 

della leadership nella nuova economia globale.”
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Per ulteriori informazioni sul programma FranklinCovey Leader alla Velocità della Fiducia 3.0, 

contattate il vostro client partner o telefonate al numero 02 80672672.

Visitate ora il sito www.franklincovey.it/trust.
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