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Conoscenza di sé 

Stevens Crameri 

Descrizione generale 

Qualsiasi sia il ruolo della persona nella società è confrontato a sfide giornaliere semplici e complesse che 

impongono l’assunzione di decisioni. Conoscere sé stessi facilità la gestione dei processi nell’assunzione delle 

decisioni o nell’affrontare qualsiasi situazione.  

Il primo passaggio transita dalla consapevolezza dei i propri limiti e sapere come gestirli mantenendo un 

autocontrollo. Elementi fondamentali per il raggiungimento del successo sia nella vita lavorativa che in quella 

privata. 

Destinatari 

Il corso è destinato a tutti i collaboratori dell’Amministrazione cantonale che si occupano di condurre un team 

e che intendono migliorare le proprie capacità gestionali e comunicative. La giornata di formazione fa parte 

del pacchetto di 6 incontri utili a rafforzare le proprie competenze nell’ambito della leadership (Conoscenza 

di sé, Comunicazione, Gestione dei conflitti, Gestione del tempo, Gestione di un team, Rischi e sicurezza sul 

posto di lavoro). 

Obiettivi 

Al termine del corso, i partecipanti saranno quindi in grado di: 

- Riconoscere con consapevolezza il proprio modo di porsi  

- Riconoscere con consapevolezza l’impatto che posso generare sulle persone  

- Avere autoconsapevolezza della propria immagine in senso costruttivo e critico e di come possono 

essere visti dalle persone  

- Riconoscere e gestire atteggiamenti, comportamenti e sapersi confrontare  

- Sapere riconoscere i propri limiti e potenzialità  

- Trasformare le riflessioni in azioni concrete e realizzabili  

Contenuti 

- Valori personali, capacità di lavorare in team, potenzialità delle emozioni, influenza e senso di giustizia  

- Modo di relazionarsi, immagine di sé e degli altri  

- Cambiamento e capacità di adattarsi  

- Capacità decisionale e assunzione di responsabilità  

- Schemi comportamentali  

- Punti di forza e migliorabili  

- Sviluppo di crescita personale  

Durata  

Il corso ha la durata di un giorno, pari a 8 unità didattiche.  

Data e orario 

Mercoledì 08 marzo 2023, dalle 08:45 alle 16:30 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• CHF 180.-  

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale  

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

