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Il corso è pensato per accompagnare i giovani in un percorso di

crescita personale. Un nostro tutor guiderà ogni partecipante in

un programma che prevede attività interattive, role-plays e

dibattiti. Gli studenti in questo modo impareranno l’uno dall’altro,

oltre che dal proprio tutor, a tirare fuori il loro potenziale da

leader.

Attraverso lo sviluppo di tecniche di pensiero logico e analitico, il

corso contribuirà a mettere in discussione idee e risultati

potenziando ragionamenti, argomentazioni e negoziazioni. Ogni

partecipante imparerà a esporre al meglio le proprie idee

migliorando le capacità di comunicazione e public speaking.

All you need to be successfulAll you need to be successful

Leadership and Making
an Impact  



Competenza linguistica

Gli studenti devono possedere un livello di Inglese medio-alto

(B2). Non è necessario presentare un certificato.

Età

Teenagers (14 – 17) 

Strumenti necessari

Computer (fisso o portatile), tablet o smartphone.

I dispostitivi utilizzati devono avere webcam e microfono.
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Articolare e comunicare le

tue opinioni in maniera

chiara e sicura;

Moderare il linguaggio del

corpo e il tono di voce per

fare la giusta impressione;

Negoziare le tue idee;

Ottenere l’attenzione del

tuo pubblico;

Identificare i punti di forza

e le debolezze della tua

comunicazione;

Fare domande dirette e

riassumere ciò che senti;

Lavorare in team;

Guidare i membri del tuo

team;

Gestire conversazioni

difficili;

Costruire fiducia ed

empatizzare con gli altri;

Capire come utilizzare  e

implementare differenti

tecniche per influire e

persuadere gli altri;

Sviluppare la tua creatività

visiva e verbale.

Requisiti

Alla fine del corso sarai in
grado di:
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www.gigact.com

Email: info@gigact.com

Tel: 0957152243

www.gigact.com

Costo

Inizio - 7 Settembre.

Fine - 18 Settembre.

€ 180,00

Calendario

Lunedì, Mercoledì e Venerdì.

Dalle 16.00  alle 17.30

Corsi progettati da Palmina

La Rosa, direttrice di Giga

International House e

coach qualificato

International Coaching

Federation.

Contatti

Giga International House 

Monte ore
9 ore di lezioni online

3-5 ore di self study


