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 La squadra di successo 

Il perché del seminario 

Appartenere allo stesso gruppo di lavoro non è 

condizione sufficiente per consentire alle persone di 

lavorare bene insieme.  

Per creare relazioni lavorative caratterizzate da 

apertura e fiducia, un team deve fare i conti con i 

problemi emozionali e con i bisogni interpersonali di 

tutti i suoi elementi. 

Creare un senso di fiducia reciproca, rispetto e 

trattamento degli inevitabili conflitti che si verificano in 

ogni team, sono fattori essenziali per sviluppare un 

team efficiente.  

 

Obiettivi e risultati attesi 
Questo seminario si prefigge l’obiettivo di condurre i 

partecipanti alla  comprensione del profondo 

significato di “team” e di “team work” analizzando, 

passo dopo passo, tutte le parti che compongono 

una squadra. 

Tutte le parti saranno analizzate in dettaglio al fine di 

dare ai partecipanti gli elementi necessari per 

riconoscere e gestire le varie situazioni che si possono 

presentare nella vita sociale e lavorativa. 

Gli obiettivi principali sono: 

 Passare dal lavoro “in” gruppo al lavoro “di” gruppo 

 Favorire il processo di comunicazione 

 Saper usare la forza della componente 

“motivazione” 

 Comprendere e saper gestire le dinamiche che 

avvengono in un gruppo di lavoro 

 Riconoscere le caratteristiche della leadership 

Programma: 
 Da Gruppo a Team 

 Gli elementi che 

costituiscono il team 

 Obiettivo 

 Comunicazione 

 Clima 

 Metodo 

 Ruoli e competenze 

 Leadership 

 Delega 

 Feedback interpersonale 

 Motivazione 
 Conflitto e negoziazione 

La metodologia 

Il seminario utilizza una didattica attiva e sperimentale 

attraverso gli strumenti del brainstorming, delle 

esercitazioni e delle auto valutazioni.  

 

Il materiale distribuito a tutti i partecipanti sarà 

costituito da una dispensa e dai risultati delle varie 

esercitazioni ed auto valutazioni. 

Relatore:  
Marco Palladino  

Durata: 

12-15 ore (3 gg) 
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