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TEAM BUILDING E LEADERSHIP 
 

 

Obiettivi: 

L’obiettivo delle attività proposte è quello di consentire ai partecipanti di migliorare le proprie capacità di lavorare e 

relazionarsi con un gruppo di persone. 

Sviluppare la capacità di gestire gruppi di lavoro interfunzionali o quella di lavorare in questi gruppi da parte delle 

risorse coinvolte, attraverso il rafforzamento della consapevolezza sul significato di gruppo di lavoro, il trasferimento 

di tecniche e strumenti specifici, anche in progetti e contesti che implicano la necessità di gestire il gruppo di lavoro, 

lungo un processo significativo di cambiamento. 

 

 

Contenuti: 

 

 Team, gruppo, squadra: I 4 tipi di gruppi di lavoro: funzionale, interfunzionale, di progetto, aziendale 

 Condizioni per creare un team di successo:  

Costruire e garantire il funzionamento di un gruppo di lavoro 

Importanza dell’obiettivo in un team: come strutturarlo per facilitarne la condivisione 

 

 Sviluppare un coordinamento produttivo nel proprio gruppo di lavoro:  

Team e ruolo 

Ruoli all’interno del team: differenza tra ruoli formali e ruoli funzionali all’efficacia del team 

 

 Come sviluppare un team ad elevate performance: 

Il ruolo del manager 

Caratteristiche personali e stili comunicativi del manager per condurre un gruppo di lavoro 

La delega per incentivare le condizioni di sviluppo del gruppo di lavoro: realizzare il compito, far crescere gli individui, 

rafforzare lo spirito di squadra, ottenere gli obiettivi 

 

 Accompagnare l’evoluzione del proprio team: 

Le 4 fasi di sviluppo e costruzione del team: dall’impegno alla maturità ed al mantenimento dell’efficacia 

Riconoscere ogni fase ed agire per far evolvere il proprio team verso la performance 

Puntare sulla coesione del team: come riconoscere i fattori di coesione 

 

 Come arrivare al team eccellente: 

Responsabilità del manager e consolidamento delle performance 

 

 

 

N. Minimo di partecipanti:   4 

N. Massimo di partecipanti:   20 

 

Durata:      16 ore 

 

Quota di iscrizione individuale:   € 592,00 (importo al netto di iva) 


