
 
 

Il 2021 è iniziato, per le PMI sarà un anno di sfide e di opportunità da co-

gliere. E’ importante affrontarle preparati! 

Da martedì 13 aprile, riprendono gli appuntamenti della community di Im-

prenditori, Imprenditrici e Manager. Nel corso del nuovo ciclo incontri sa-

ranno affrontate diverse tematiche per apprendere come allenare e gesti-

re le caratteristiche della nostra leadership “essenziale” con un pen-

siero disruptive, cioè innovativo e fuori dagli schemi. 

• Riconoscere nominare e gestire le emozioni  

• La leadership su misura dei collaboratori 

• I killer della leadership e come gestirli 

• La regola di Eisenhower 

• Il metodo “WOOP” 

• Affrontare la crisi e la tecnica del “come se” 

• Comunicare da leader 

Per saperne di più, partecipa al ciclo di webinar gratuiti “Alleniamo insieme la nostra #Leadership!” 

Ci accompagnerà nel percorso Cristina Melchiorri (imprenditrice, CEO di Advanced Smart Solutions).  

I webinar si terranno attraverso la piattaforma Microsoft Teams, i partecipati riceveranno il link per accedere all’even-

to il giorno prima della data dell’incontro.  L’ultimo incontro sarà martedì 20 luglio.  

Per iscriversi, entro il giorno precedente al webinar alle 12.00, cliccare qui. 

Il Servizio Studi e Comunicazione è a disposizione delle imprese al numero di tel. 02.671401, mail: comunicazio-

ne@apmi.it .  
Alessandra Pilia 

Responsabile Servizio Studi e Comunicazione  

Perché partecipare al 
webinar? Per rispon-
dere a  
 
 
Che leader sono? 
 
 
Cosa posso fare per affrontare 
le scelte con lucidità e coraggio 
e decidere al meglio? 
 
 
Come posso gestire al meglio il 
mio team? 
 
 
Come rispondere con efficacia 
ai nuovi bisogni dei miei clien-
ti?  

Per sapere come e perché A.P.I. tratta i dati personali prenda visione del documento al seguente link informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 

Tutti i martedì di aprile, maggio, giugno e luglio 2021, dalle 11.30 alle 12.30  

Milano, 13 aprile 2021 
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Partecipa gratuitamente al Webinar  

I martedì della Community! 

Alleniamo insieme la nostra #Leadership 

https://www.linkedin.com/in/cristina-melchiorri-32343968/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZUOThGWlJLQlk4V0ZHUFNQVFNVNEVGTDhFMS4u&wdLOR=c9B986D9E-86B3-4C7B-8C38-95BD255688BE
http://www.apmi.it/privacy.php

