
Leadership e Gestione 
del Personale
Videocorso: raggiungi i tuoi obiettivi imprenditoriali 
attraverso l'organizzazione e la gestione del team
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3A chi si rivolge
Il master è rivolto a tutti quegli imprenditori di Piccole e medie 
imprese che vogliono conoscere le ultime strategie utilizzate nelle 
grandi aziende quando si parla di Gestione del personale o gestione 
della propria Leadeship per interpretare al meglio il ruolo di 
Imprenditore e faro della propria azienda.

Pensato in maniera specifica per gli imprenditori di PMI, per chi 
da solo  deve strutturare un team per la crescita o deve avviare 
un nuovo progetto imprenditoriale e vuole gestire al meglio la propria 
figura e ottenere il massimo dal proprio organico.

Scopri un percorso per comprendere al meglio in che modo 
utilizzare le risorse che hai a disposizione, ridurre i costi 
e diventare un vero leader per il tuo team.



3 4I relatori

Emanuele Cavallari
Professionista del settore delle Risorse Umane.

Francesco Errico
Dottore commercialista specializzato in pianificazione fiscale 
italiana e internazionale 

Luigi Mercuri
Esperto in Formazione ed Eventi per valorizzare il capitale Umano

Daniele Fantini
Avvocato Cassazionista

Sergio Borra
Fondatore della Dale Carnegie Italia con oltre 30 anni 
di esperienza nel campo della formazione manageriale e aziendale.

Alessandro Pazzaglia
Avvocato con un'esperienza decennale nel Diritto societario.

Daniela Bonetti
Imprenditrice, formatrice e autrice Mondadori con il libro Team Leader.

Marcello Lippi
Imprenditore, coach vincitore dei mondiali di calcio del 2006



Come si svolge 5
Il corso è composto da 8 workshop on line realizzati da Quantico 
Business Club per i suoi soci ed iscritti che hanno potuto assistere 
al live ma ora disponibili on demand anche per chi acquista questo 
corso. Video lezioni su altrettanti argomenti, disponibile sulla 
piattaforma digitale di Quantico Business Club. Una volta attivato 
il master si avrà accesso tramite email e password all’area riservata 
del corso con a disposizione tutte le video lezioni, consultabili 
in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo desktop o mobile 
e sempre reperibili on line.

Guarda le lezioni da più dispositivi

Accedi ai contenuti quando vuoi

Contenuti fruibili per 1 anno
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Il programma 6
» 50 min | Time management: come gestire al meglio il tempo 

a nostra disposizione

» 50 min |  Essere Team Leader

» 50 min | Diritto del lavoro: a cosa fare attenzione come 
imprenditore

» 40 min |  Leadership e gioco di squadra

» 50 min | Fattori chiave in HR Management

» 40 min | Gioco di Squadra, dal calcio all’imprenditoria

» 40 min | Formazione 4.0 e Credito d’Imposta

» 40 min | Strategie legali: pugno di ferro o diplomazia?



Le grandi aziende sono sempre più attente alle tematiche di 
leadership e gestione/crescita del personale. Spesso hanno interi 
reparti dedicati, costantemente aggiornati sulle ultime novità, sulle 
statistiche, sulle strategie modalità per la gestione del personale.

In una PMI questo spesso è diverso, spesso tutto è direttamente in 
mano all’imprenditore. L’obiettivo del corso è fornire anche a chi fa 
impresa strumenti pratici per controllare e gestire al meglio questi 
aspetti ottimizzando risorse e tempo.

I partecipanti del Master, alla fine del corso, avranno chiaro il percorso 
da seguire per gestire meglio il personale, ridurre i costi e scopriranno 
le strategie, gli strumenti e le modalità per essere un vero Leader agli 
occhi della propria squadra.
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