
  

 
 

Gestire l’azienda 
come una partita a 
scacchi, e vincere!  

 

 

Percorso formativo di 
leadership education 
e gestione d’impresa 

 
 

 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
100,00 € + iva 

 
 

 
 

Docente: Prof. Angelo Battista 
 
Sociologo del lavoro, coach e consulente di 
sviluppo manageriale; in possesso di 
qualifica di istruttore di scacchi, rilasciata 
dalla Federazione Scacchistica Italiana.  
 
 
Durata: 15 ore, distribuite in 5 moduli 
formativi di tre ore (15:30 / 18:30). 
 
 
Date del corso: 7 – 14 – 21 – 28 giugno / 
5 luglio 2017  
 
 
 
Sede del corso: Via Monsignor Curi, 17 
- BARI 
 

 
 

Per iscrizioni e informazioni: 
Tel.  347.2483834 - 080. 8962806 

 
 
 

 
 

Obiettivi e finalità 

Questo originale percorso di formazione 
imprenditoriale e manageriale simula una 
partita a scacchi e fornisce ai partecipanti 
conoscenze, metodologie e strumenti 
operativi per raggiungere, prima e 
meglio, il successo aziendale in cinque 
mosse (“5 Best Moves”). Non è richiesta 
alcuna conoscenza delle regole del gioco, 
se non una buona dose di curiosità 
intellettuale e la motivazione ad 
apprendere nuovi modelli di gestione 
d’impresa. La strategia verrà presentata 
in modo semplice e coinvolgente da un 
istruttore di scacchi, esperto in 
formazione manageriale, personal 
coaching e consulenza direzionale 
strategica. I partecipanti impareranno a 
sfruttare a proprio vantaggio le strategie 
e le tattiche del gioco e, rapportandole 
alla propria realtà aziendale, potranno 
sviluppare una visione più strategica del 
proprio business con l’obiettivo di 
acquisire un vantaggio competitivo 
durevole sui concorrenti. 

Destinatari: imprenditori, manager e 
liberi professionisti che vogliono 
sviluppare carisma e migliorare le 
proprie competenze di leadership. 

 

 
 

Sintesi del programma 
“5 Best Moves” 

 
 

 Comunicare e lavorare con 
intelligenza emotiva 
 

 Marketing, Self-marketing               
e pianificazione strategica 
 

 Il lavoro di squadra 
 

 Carisma e leadership 
empowering 
 

 Creatività problem solving,               
gestione del tempo e 
benessere organizzativo 

 
 
 
 
 
 
“I veri leader non sono tali per il loro potere 

personale, ma per la determinazione e 
l’abilità di motivare gli altri a vincere” 

 
John Whitmore 

 


