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INTRODUZIONE: 

La fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Catania rinnova il proprio impegno nella progettazione di 

percorsi formativi sempre più verticalizzati sulle esigenze di PA, aziende e liberi professionisti che si trovano 

sempre più coinvolti nel processo di Business Transformation e nella condizione necessaria di reclutare 

nuovi profili professionali con competenze altamente qualificate legati all’effetto dirompente della 

Digitalizzazione. In questo scenario che cambia il modo in cui i Manager e/o i liberi professionisti devono 

affrontare le trasformazioni del business e comprendere le nuove opportunità offerte dalle tecnologie 

digitali è indispensabile rivedere il modello di leadership e di gestione del cambiamento. 

I destinatari del percorso sono dipendenti pubblici (dirigenti, funzionari e Segretari generali di 

amministrazioni pubbliche ed enti locali), Manager della Governance digitale, Manager con ruoli di 

responsabilità nei processi di Business Transformation , Manager di aziende , sia operatori del settore 

pubblico che privato e liberi professionisti. 

 

Obiettivi: 

Il corso, che si deve configurare quale parte integrante del più ampio processo di trasformazione della 

culturale digitale, vede nello sviluppo delle competenze di leadership la sua centralità, in quanto punta a 

favorire la costruzione condivisa di una cultura manageriale, valoriale, centrata sul coraggio del fare e la 

trasparenza nell’agire, sull’ascolto di sé e degli altri, sul dialogo costante con tutti per generare Valore.  

Le attività formative offrono, quindi, un’occasione per riflettere sui nodi centrali della managerialità, sia a 

livello individuale che organizzativo, al fine di “sbloccare” le energie e far fluire la creatività e l’impegno 

realizzativo, ma anche sulla capacità di «attualizzare» e «bilanciare» il proprio  bagaglio di competenze e 

attitudini, che spaziano da una profonda cultura e conoscenza del mondo digitale, alle ottime capacità 

individuali di relazione e di comunicazione, alle competenze organizzative e di gestione del cambiamento. 

 

Contenuti del corso: 

Si affronteranno le tematiche relative alla complessità legate alla rapidità con cui avvengono i cambiamenti 

ed alla grande quantità di relazioni e conseguenti informazioni a disposizione e sulla modalità con cui 

affrontare questo cambiamento epocale proponendo spunti di riflessione circa un modello manageriale 

“complesso” rispetto ad uno tradizionale capace di farci “surfare” nel grande oceano della complessità in 

cui ci  troviamo immersi. 
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Durata del corso Corso della durata di 12 ore da svolgersi in tre lezioni da 4 ore.  

Sede del corso Ordine Ingegneri provincia Catania 

Docenti  Manager di azienda – Consulenti Aziendali di Formazione-  Responsabili di risorse 

 

Presentazione del corso – ore 15.00 
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Consigliere delegato COMMISSIONE TELECOMUNICAZIONE, ELETTRONICA, INFORMATICA E AUTOMAZIONE della 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri Provincia di Catania – Direttore del corso 

 

LEZIONE 1 ARGOMENTI DEL CORSO La complessità  N° ORE 
4  

Data:  
ore 15.00 – 19.00 

  Contesto di riferimento 

 Esperienze di complessità 

 Il coraggio di affrontare la complessità 

 La paralisi di fronte alla complessità 

 Spostare il focus sulle connessioni 

 Come trattare la complessità? 

 La scala dei problemi 

 Esercitazioni 

 L’emozione è l’influenza sulle decisioni 

Docente Ing. Spadaro Filippo 

 

 

LEZIONE 2 ARGOMENTI DEL CORSO  La ricchezza della 

complessità ed il potere dell’attenzione 

N° ORE  
4  

Data:  
ore 15.00 – 19.00 

  La logica dell’adeguatezza  

 Modello dell’orlo del caos 

 Modello Manageriale Classico vs Complesso 

 Leadership situazionale 

 Ridurre la complessità 

 Il nuovo paradigma E=m c2 

 Il potere dell’ascolto e dell’attenzione 

Docente Ing. Spadaro Filippo 
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LEZIONE 3 ARGOMENTI DEL CORSO  Modelli di Leaderhip 
N° ORE 
4 

Data:  
ore 15.00 – 
19.00  

  Lean Leadership 

o Perché Dialogo e Lean Leadership? 

o Dialogo con se stessi:  

Sviluppare la leadership individuale 

o Dialogo con gli altri: 

Sviluppare il pieno potenziale dei team 

o Dialogo con l’azienda: 

Migliorare il sistema azienda 

 La  scoperta delle tensioni organizzative 

 Il volto paradossale della complessità 

 La leadership della complessità 

o Il leader situazionale 

o Il leader generativo 

o Il leader estetico 

Docente Dr. Alfonso Maggio 

 

 
Aspetti metodologici ed organizzativi 
 

Riferimenti normativi Verranno rilasciati n 12 Crediti Formativi Professionali (CFP) 

Destinatari  Il corso è rivolto liberi professionisti e responsabili d’azienda e consulenti di 

organizzazione aziendale ed in generale a tutti coloro che gestiscono risorse in mondi 

complessi. 

Numero massimo partecipanti 30 unità  

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 

interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

Registro  In fase di inizio del corso è predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione sul 

quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Docenti Tutti i formatori hanno i requisiti e competenze pluriennali in relazione alle tematiche 

trattate 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom contenente oltre alle relazioni dei 

docenti, documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. 

Verifiche e 
Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento a risposta multipla 

somministrato ad ogni partecipante.  

Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da 

parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 

appena concluso. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante 

 

 


