
 

 

 

 

Gestire efficacemente le 

riunioni 

 

 

 

 



Destinatari: 
 Responsabili di area e di funzione  

 Direttori e responsabili delle RU 

 Manager 

 Team Leader e Project Manager 

 

 
 

Obiettivi: 
La gestione delle riunioni di lavoro permette di avere una visione sistemica della struttura 

organizzativa promuovendo la diffusione delle conoscenze e l’assunzione di responsabilità. Nella 

frenesia delle attività, le riunioni sono spesso gestite in maniera altalenante, con metodi talvolta 

rigidi e altri blandi. Ciò indebolisce il coordinamento delle persone, e diventa più difficile 

comprendere scopi ed obiettivi specifici. Saper gestire le riunioni permette di esprimere il proprio 

self-empowerment e lavorare in maniera strategica. 

 

 

Contenuti: 
 Organizzare una riunione per definire scopi ed obiettivi, per conoscere le relazioni fra i 

partecipanti e agire la comunicazione. 

 Rafforzare la motivazione e la raccolta dei feedback  

 Gestire i tempi in maniera efficace per arrivare a punti chiari e condivisi 

 Stimolare una visione sistemica delle situazioni organizzative e degli empasse che 

riguardano la gestione delle persone che lavorano.  

 Comprendere e apprendere i significati della delega intesa come strumento di dialogo e 

confronto manageriale, diffusione delle competenze e supervisione di compiti e attività 

assegnati.  

 Saper “leggere” la situazione gestionale attraverso eventi concreti e pragmatici, compreso il 

“dopo riunione” 

 La delega come processo per: 

- attivare nuove leve organizzative 

- innalzare e rafforzare la fiducia delle persone 

- approfondire la relazione responsabile/operatore  

 Rafforzare le capacità di self empowerment e di coordinamento adeguando il proprio stile di 

conduzione alle diverse necessità. 

 Diffondere una mentalità manageriale basata sulla progettualità condivisa.  

 Promuovere la responsabilizzazione dei singoli e sviluppare consapevolezza e proattività 

nel proprio gruppo di collaboratori 

 

Metodologia: 
Presentazione di materiali di diverso tipo, al fine stimolare il confronto,  

privilegiando l’apprendimento attraverso la discussione di casi reali ed esercitazioni. 

 

 

Docente: 
Dott. ssa Sabrina Maini Cubo Società di Consulenza Aziendale Srl 

 

 



Quotazione: 
€ 550,00 (iva esclusa) per partecipante, comprensivo dei pranzi di lavoro e dei coffee breaks 

 
 

Durata & Prossime Date:   
1 giornata - 9:30-17:30 – Bologna 

 

 06 Marzo 2020 

19 Giugno 2020 

 

 

 

Attestati: 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

 


