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ll miglioramento della produttività dei gruppi di lavoro rappresenta uno
dei maggiori compiti organizzativi.

Gestire progetti e attivita, prendere decisioni, raggiungere accordi,
doversi confrontare con altri mantenendo vivo il reciproco rispetto e
tenendo conto delle diverse esigenze richiede delle abilita particolari
che devono essere apprese e sviluppate con l'esperienza e
l'applicazione di tecniche consolidate.

Un approccio evoluto di management, orientato verso il
coinvolgimento, la motivazione ela mobilitazione delle persone, porta
a benefici quali un aumento delle prestazioni e della qualita nonche a
più elevati livelli di soddisfazione nel proprio lavoro, ed alla liberazione
ed utilizzazione delle potenti forze creative latenti nell'organizzazione.

In tal senso, l'apprendimento di modelli efficaci di funzionamento dei
gruppi di lavoro e delle logiche sottostanti costituisce un primo passo
verso il successo nella realizzazione delle strategie aziendali.
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l. definire le modalità per costruire con
successo gruppi di lavoro produttivi;

2. definire le modalità di gestione dei team;
3.analizzare i principali problemi che

sorgono nelle varie fasi del ciclo di
sviluppo di un team;

4. sviluppare abilità digestione costruttiva
delle possibili conflittualità nell'ambito del
team attraverso la ricerca della
collaborazione e dell'interdipendenza;

5. sperimentare tali modelli all'interno di
simulazioni appositamente costruite
oppure attraverso l'esame di casi aziendali.
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TARGET E COSTI:
Le modalità di svolgimento del corso
Il corso si rivolge a manager e professionisti che:

° operano in contesti in cui sono chiamati a lavorare e prendere decisioni
insieme con i loro collaboratori;

° devono gestire progetti importanti per i propri clienti oppure per il
miglioramento dell'operatività interna;

° devono costruire la squadra e sentono quindi la necessità di adottare
modalità che creino nel team una sensazione di certezza organizzativa;

° desiderano comprendere quali sono i fattori motivazionali e le modalità per
gestirli;

° vogliono assicurare ai propri collaboratori la possibilità di partecipare ad
esperienze di successo che ne potenzino le capacità e le competenze.

Il corso è disponibile solo nella modalità in-house, presso le aziende clienti,
per gruppi composti da più partecipanti
Ogni edizione del corso si rivolge ad un massimo di 12 persone
Il costo di ogni edizione di 2 giornate è di euro 2600,00 + IVA
Non vengono applicati costi di trasferta del nostro personale docente
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MODELLO DIDATTICO

Il corso offre ai partecipanti una occasione unica per misurarsi con
tutte quelle situazioni reali che caratterizzano il rapporto coni
propri collaboratori nell'ambito dei gruppi di lavoro.
Il nucleo centrale del programma didattico e costituito dalle
tecniche per rendere concreto ed operativo il ruolo di team leader
come agente di sviluppo delle persone.
Ciascun partecipante e chiamato ad operare individualmente o in
gruppo in modo da applicare quanto appreso in aula in casistiche
pratiche avendo il docente come punto di riferimento e l'interazione
con gli altri partecipanti come fonte di suggerimenti ed occasione di
verifica.
Ogni partecipante al corso riceve una dispensa che illustra i
contenuti sviluppati in aula con ulteriori approfondimenti utili
all'applicazione dei metodi e dei concetti appresi.
Al termine del corso viene inoltre rilasciato un attestato di
partecipazione.
Per approfondire i contenuti del corso:
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