
WOMEN CAN STYLE
i l  potere con st i le



IL CORSO
Le donne strillano, le donne piangono, le donne acconsentono e cedono. 
Quanto spesso ci capita di sentire gli occhi bruciare di lacrime di rabbia?
Quante volte, come professioniste e leader, avete sentito il bisogno di 
dimostrare di saper “portare i pantaloni”?

La gestione del potere e dei conflitti non è mai semplice, ma si può fare anche 
in abito da cocktail. L’obiettivo del corso è proprio quello di insegnare tecniche 
di comunicazione assertiva e di esercizio dell’aggressività costruttiva, scoprendo 
le strategie migliori per rendere produttivi e creativi i conflitti.

Il corso si rivolge a chi intende rafforzare l’esercizio della rabbia senza lacrime, 
scoprendo le parole chiave della propria leadership, senza il bisogno di 
uniformarsi ai modelli maschili tradizionali.

WE – EMPOWERING WOMEN ®

È un marchio registrato che certifica la qualità della leadership femminile negli 
ambienti di lavoro, offrendo la possibilità di potenziare la leadership femminile 
attraverso interventi di formazione e consulenza costruiti sulle specifiche esigenze 
delle donne impegnate in una carriera professionale.

CHI SIAMO
Il corso è svolto da professionisti Performat esperti di Analisi Transazionale: 
psicologi, psicoterapeuti, counsellor e coach riconosciuti a livello internazionale, 
con elevata esperienza rivolta principalmente all'impresa e all'empowerment 
professionale.

IL NOSTRO METODO
L'Analisi Transazionale è una teoria psicologica che spiega il comportamento 
umano attraverso l'analisi delle relazioni. E' utilizzata con successo, da anni, 
come strumento di analisi organizzativa per l’empowerment delle risorse umane. 
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Come vivo il potere?
Quale leader sono e quale leader voglio essere?

Posso essere assertiva e femminile?
Posso essere arrabbiata ed elegante?
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