
 

 

SEMINARIO LEADERSHIP AL FEMMINILE  

1° MODULO: LEADERSHIP COME CONSAPEVOLEZZA DI SÉ (DOCENTE PINA SABATINO) 

1. Presentazioni individuali 

2. L’autostima femminile  

3. I killer dell’ autostima femminile: perfezionismo - bisogno di piacere - dialogo interiore - linguaggio reattivo  

4. La sindrome dell’impostore  

5. Assertività  

6. Stereotipi di genere 

7. Esercitazione  

2° MODULO DIVENTARE LEADER RIMANENDO DONNE (Docente PINA SABATINO) 

1. Stili di leadership e role model 

2. Un nemico invisibile: il doppio standard  

3. Conoscere le regole del gioco  

4. Imparare ad autopromuoversi  

5. Saper vendere le proprie idee (Docente TIZIANA RUBANO) 

Secondo giorno   

1. Apertura, raccolta feedback, giornata precedente  

2. Sfide delle leadership femminile  

3. Cura il tuo network  

4. Networking e Personal Branding nell’era dei social media (Docente TIZIANA RUBANO) 

5. Uscire dalla zona di confort  

6. Vita privata – vis vita professionale: come gestire il proprio tempo?  

7. Esercitazione  

8. Conclusioni   

 

 

 



 
 

 

 

 

 

DOCENTI 
PINA SABATINO 

International Trainer & Coach (ACC-ICF). Ha maturato una lunga esperienza aziendale come HR manager 

all’interno di importanti realtà multinazionali, progettando e conducendo numerosi training destinati a 

dipendenti dislocati in differenti paesi in Europa, Usa, Giappone. Nel 2009 ha iniziato ad operare come free lance 

collaborando con  aziende pubbliche e private, società di consulenza, Università, Business School, occupandosi di 

sviluppo manageriale, formazione interculturale e  coaching sia in Italia che all’estero.  Nel 2014 ha dato vita a 

Global Talent Development con l’obiettivo di affiancare le persone  ad operare efficacemente in contesti 

internazionali attraverso percorsi formativi mirati a sviluppare competenze  in ambito  cross cultural,   people 

management  e  soft skill. Ha insegnato Human Resources Management presso varie Facoltà di Atenei abruzzesi. 

E’ Coach Professionista accreditata ACC (ICF), è Past President AIF - Associazione Italiana Formatori- Delegazione 

Abruzzo, è autore del libro Group Coaching sviluppare il potenziale di piccoli gruppi in formazione (F. Angeli, 

2014).  È coautore di The Self-Esteem Guide for Women: How to Build Confidence, (8/2015 ) e di The Coaching 

Gurus (4/2016) entrambi editi da Linda Ellis Eastman Publisher. (USA). Guarda il profilo di P. Sabatino su Linkedin  

 

 

TIZIANA RUBANO 

CEO co-titolare della Nimbus 2003 Società di servizi alle Aziende, giornalista pubblicista regolarmente iscritta 

all’Odg della Campania dal 2012 e Content Manager. Nel 2009 ha fondato con altri soci l’Associazione per lo 

sviluppo e promozione del territorio Auriga Cilento di cui è Presidente dal 2011. Vice Presidente e Responsabile 

del Gruppo Comunicazione di Selena Italy dalla sua costituzione. Dal 2013 si occupa di Comunicazione come 

consulente e formatrice per Aziende e singoli gruppi. Segue da anni un percorso teatrale con gli attori 

dell’Associazione ArTeMuDa con cui partecipa a corsi, workshop e seminari. Attualmente sta seguendo un corso 

per intraprendere la professione di Coach presso una scuola riconosciuta da ICF in Italia. Particolarmente 

interessate alle questioni di genere e alle biografie di donne che hanno fatto la Storia collabora con blog e 

testate online. Guarda il profilo di T.Rubano su Linkedin  


