
 
 
 

 
TEAM BUILDING: 

 
 

Gestire al meglio il 
gruppo di lavoro 

 
 
 

 



Destinatari: 
 Responsabili di Area e di Funzione  

 Manager 

 Team Leader e Project Manager 

 

 
 

Obiettivi: 
 Acquisire le conoscenze e le metodologie per costruire e gestire gruppi di lavoro, valorizzan-

done le abilità e le competenze.  

 Rendere i gruppi di lavoro efficienti e produttivi. 

 Coniugare gli obiettivi da raggiungere con il gruppo di lavoro, per il raggiungimento di un 

risultato condiviso. 

 Analizzare i processi che portano alla realizzazione e gestione di un gruppo vincente e indi-

viduare gli strumenti che possono trasformarlo in un gruppo performante. 

 

 

Contenuti: 
 Definizione ed analisi delle caratteristiche dei principali tipi di gruppo; 

 Identificazione delle condizioni necessarie per creare un gruppo di successo; 

 Creare il processo di socializzazione tra i partecipanti e sviluppare le competenze relazionali 

di base; 

 La differenza tra ruoli formali e ruoli funzionali per l’efficacia del gruppo; 

 Riconoscere le dinamiche di gruppo e la loro influenza in relazione a mansioni e competenze. 

 Analisi dei processi: ostacoli e difficoltà che si sviluppano in un gruppo 

 

 L’importanza della comunicazione nel gruppo di lavoro. 

 Le dinamiche relazionali e le eventuali situazioni conflittuali. 

 Metodi e tecniche di negoziazione allo scopo di collaborare.  

 Il ruolo del leader nella gestione dei problemi comunicativi all’interno del gruppo.  

 Migliorare il clima di lavoro e di soddisfazione nei confronti di obiettivi e attività.  

 Migliorare la propria capacità di lavorare in gruppo: senso di appartenenza, fiducia e parte-

cipazione. 

 

 

Metodologia: 
Il corso alterna fasi di esposizione delle basi teoriche a fasi di discussione di casi pratici e role-

playing. Sono privilegiate tutte le attività in gruppo o sottogruppi, per attivare e promuovere il 

confronto, in modalità dinamica e collaborativa. 
 

 

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 

 

05 Febbraio 2020 

26 Giugno 2020 

 

 

 

Attestati: 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

 

 


