
“Sprigiona la forza del gruppo”

“ Il lavoro di squadra è l'abilità di lavorare insieme verso una visione comune . 
L'abilità di dirigere  ogni realizzazione individuale verso un obiettivo organizzato. 
É il carburante che permette a persone comuni di ottenere risultati non comuni” 

MACROPROGETTAZIONE 

CONTENUTI DEL CORSO

TEAM BUILDING : costruire lo spirito di gruppo ed incentivare una collaborazione efficace

 Trasformare un gruppo di collaboratori in un team ad alte prestazioni

 Essere consapevoli delle dinamiche del team

 Motivare le persone per orientarle verso un obiettivo di gruppo e non in fuzione di obiettivi 
individuali

 Far prendere coscienza ai partecipanti del proprio stile iniziale e capacità di collaborazione 
in un team di lavoro.

 Creare un clima di fiducia e assenza di giudizio attraverso una situazione 
protetta , che consenta alle persone di mettersi in gioco. 

 Rinforzare e sperimentare, attraverso il metodo attivo, le necessarie abilità 
di teamwork dei partecipanti:

 Ragionare in termini di risultato di gruppo

 Comprendere le potenzialità di ogni collaboratore

 Esercitare il ruolo di trainer

 Mantenere l'efficienza del team, anche in situazioni di crisi

ESERCITAZIONI

 Concetto di team

 Autodiagnosi sui ruoli psicologici adottati dalle persone all'interno di un team

 Funzioni chiave di un team ad alto rendimento

 Creazione delle condizioni base per la produttività di un team

 Elaborazione di un piano d'azione per il miglioramento personale



MICROPROGETTAZIONE

Micro Contenuti del Corso:

 Come influire sulla motivazione

 La motivazione interna e indotta dall’esterno

 I sistemi di fidelizzazione e motivazione 

 Gli strumenti utilizzabili

 La politica di sviluppo dei collaboratori

 Come incentivare e premiare i collaboratori 

 Tecniche per ‘creare la fiducia.

 Caratteristiche di una delega efficace 

 Problem solving, usando un approccio cooperativo

 Pianificazione di gruppo e gestione del tempo

 Comunicazione e feed-back

 Comprensione e valorizzazione delle differenti risorse

 Commitment individuale e di gruppo

 Analisi e risoluzione dei conflitti

 Decisionalità partecipativa

 Membership e leadership

 Riflettere sulle esperienze compiute per riportarle nell'ambito lavorativo

 Info e                
iscrizioni           

Per informazioni sulle iscrizioni ai corsi potete 

telefonare al  3287253480 

o scrivere a …......@..........it


	ESERCITAZIONI

