
Crediamo che ogni ragazzo sia un potenziale leader. Durante il

programma di leadership, creiamo un ambiente positivo che

ispira e motiva i nostri studenti ad essere dei leader che faranno

la differenza in questo mondo. Questo corso aiuterà i nostri

studenti adolescenti a migliorare le competenze del 21° secolo

come team building, problem solving, pensiero creativo,

pensiero critico, comunicazione efficace. 

Il programma è ricco di materiali didattici coinvolgenti. Gli

studenti imparano gli uni dagli altri e dal loro tutor,

partecipando a giochi di ruolo e attività di discussione in aula. I

partecipanti miglioreranno la loro capacità di parlare in tutti i

tipi di contesti, di interagire in modo più efficace con le persone

che li circondano, di prendere decisioni informate e di generare

idee innovative.

PROGRAMMA



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

 

Esprimere  le tue opinioni

in modo chiaro e sicuro;

Moderare il linguaggio del

corpo e il tono di voce per

esprimerti al meglio; 

Negoziare le tue idee; 

Identificare i tuoi punti di

forza;

Requisiti

Alla fine del corso sarai in
grado di:

Fare domande più incisive; 

Essere un buon ascoltatore;

Costruire fiducia ed

empatizzare con gli altri; 

Sviluppare la tua creatività;

Sviluppare la tua capacità di

pensiero critico



www.gigact.com

Email: info@gigact.com

Tel: 0957152243

Costo
€ 300,00 

+ € 79,00 per CPSQ

(optionale)

Calendario

Corso progettato da Palmina

La Rosa, Direttrice di Giga

International House,

Professional Coach - Membro

di International Coaching

Federation e Trainer di CTD –

Coaching, Training and

Development.

Contatti

Giga International House 

Monte ore

15 ore di lezioni online

CTD - Coaching, Training &
Development

www.ctd.coach

Email: info@ctd.coach

Dal  6 Settembre al 17 Settembre

Da lunedì al venerdì - Dalle 16:00 alle 17:30


