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TITOLO DEL CORSO: 

Rivedere la propria organizzazione attraverso gli strumenti 4.0 in un’ottica di continuità aziendale 

 

SOTTOTITOLO: 

Creazione e gestione dei team di lavoro 

 

Obiettivi generali 

 

I fattori chiave di successo delle moderne organizzazioni risiedono sempre più in requisiti quali adattività, 

flessibilità, tempestività. Lo sviluppo di forme micro organizzative “team based” sembra possano 

rappresentare una risposta vincente, soprattutto in condizioni di contesto sempre più turbolente e volubili. 

I team possono assumere forma e sostanza molto variabile in considerazione dei contesti, delle esigenze e 

degli scopi. Da una configurazione più formale (lavoro d’ufficio tradizionale), sino a una dimensione 

interfunzionale, multidisciplinare, virtuale, con la complicità delle nuove tecnologie della comunicazione 

(lavoro da remoto, telelavoro). 

La cultura organizzativa tradizionale non riesce spesso a riconoscere e a legittimare queste strutture, 

scambiandole per fenomeni di "dissoluzione dell'organizzazione". In realtà esse rappresentano una 

condizione fondamentale per consentire alle persone di agire in modo finalistico e non normativo, al fine di 

conseguire risultati, di governare processi e servizi, di interagire proattivamente con il contesto esterno, di 

innovare, di cambiare. 

Partendo da questa premessa, Lo scopo del corso qui proposto è di migliorare il lavoro di squadra nei team 

aziendali e le relazioni all'interno dei gruppi, facendo crescere lo spirito di appartenenza all'azienda e 

limitando le situazioni conflittuali. Ciò consentirà di aumentare le performance e di comprendere e gestire le 

trasformazioni del team, a seconda delle prove che si trova ad affrontare. 

 

Obiettivi specifici 

 

 Facilitare un processo di cambiamento personale (di imprenditori e responsabili) nell’assunzione di 

una visione differente del proprio ruolo e in linea con l'evoluzione dei mercati 

 Sviluppare competenze per agire sempre più pro-attivamente e sempre meno re-attivamente 

 Saper meglio ascoltare per saper rispondere alle esigenze degli altri 

 Operare con una logica di prevenzione dei conflitti sviluppando relazioni interpersonali basate su 

fiducia e cooperazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

Contenuti 

 

 Le differenze tra gruppo e team 

 Le quattro aree di attenzione nella gestione del team: gli obiettivi, i ruoli, i processi e le relazioni 

interpersonali 

 Il ciclo di vita di un team e le sue diverse fasi: forming, storming, norming, performing 

 Stili di leadership a confronto 

 Autodiagnosi del proprio stile di leadership 

 Il teamleader come coach 

 Creare un clima di fiducia all'interno del team 

 I 4 cardini della credibilità: questionario di auto – analisi 

 La fiducia aziendale: manifestazioni di allineamento (o della sua mancanza) 

 E voi cosa potete fare? Riscrivi il copione partendo dalla fine 

 Fare ciò che si è detto di voler fare! Sii proattivo 

 Dai la precedenza alle priorità 

 

 

Metodologie 

Durante la fase d’aula il docente alternerà: 

- momenti di confronto: quando si ha a che fare con persone mature e con esperienza è importante 

condividere i diversi punti di vista e le diverse esperienze 

- formazione frontale: in modo da fornire modelli e strumenti utili alla gestione del processo 

- formazione esperienziale: in modo da sperimentare in modo piacevole ed utile quanto si sta 

discutendo. Cosa si intende per formazione esperienziale? È una metodologia di formazione centrata 

sul lavoro individuale e di gruppo, con il coinvolgimento dei partecipanti sul piano fisico, cognitivo 

ed emozionale. Si fonda sul presupposto che la modalità più efficace per apprendere concretamente 

e stabilmente nuovi comportamenti sia quella di sperimentarli in modo concreto. Si caratterizza 

dunque per il fatto di creare, in un ambiente protetto, situazioni che rappresentano utili metafore di 

comportamenti organizzativi. Questa metodologia facilita la costruzione di reti relazionali stabili in 

grado di mantenere elevato nel tempo l'apprendimento del gruppo e la capacità di mettere in atto 

quanto appreso in termini di traguardo sia degli obiettivi organizzativi che di sviluppo individuale. 

Questo approccio si basa quindi su un tipo di apprendimento che nasce dall’esperienza e che si 

sviluppa tramite la creazione di situazioni metaforiche. L’aspetto ludico di queste attività garantisce la 

spontaneità e la rimozione delle difese razionali, in modo tale da facilitare il raggiungimento di una 

maggiore consapevolezza di comportamenti e atteggiamenti di cui i partecipanti sono generalmente 

inconsapevoli. Il percorso infatti, attraverso la trasmissione di conoscenze (sapere), abilità (saper fare) 

e approcci mentali/operativi efficaci (saper essere) intende far acquisire ai partecipanti le competenze 

necessarie a raggiungere un obiettivo fondamentale: rendere i propri comportamenti adeguati al 

contesto e funzionali al perseguimento degli obiettivi aziendali. Il programma proposto infatti si 

caratterizza per il coinvolgimento di tutti e cinque i sensi e pone particolare attenzione alla 

gestione/evocazione di emozioni e sentimenti positivi per ancorare nel cuore dei partecipanti i 

contenuti formativi oggetto del percorso qui descritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

Requisiti di iscrizione: 

Il corso si rivolge ad imprenditrici, imprenditori, titolari, soci e personale occupato in ruoli chiave nelle 

imprese di piccole dimensioni, operanti in Emilia Romagna, nella filiera/sistema produttivo Meccatronica e 

Motoristica. 
Sono ammessi anche liberi professionisti ordinistici e non ordinistici che realizzano attività nella medesima 

filiera. 

A parità di requisiti sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Inviare: 

 scheda di iscrizione debitamente compilata 

 visura camerale aziendale e/o apertura partita IVA per liberi professionisti 

 copia carta di identità Legale Rappresentante 

 

Tutta la documentazione deve essere inviata alla Coordinatrice del corso Giovanna Marchiol 

 g.marchiol@bo.cna.it 

 051 4199718 

 051 321096 

 

Data di termine per la presentazione della domanda iscrizione: 26 ottobre 2020. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Il corso si terrà nella sede di Ecipar Bologna in via di Corticella 186. 

 

DURATA 

24 ore di aula + giornata di consulenza 

Nel corso è inclusa per ogni azienda partecipante una giornata di consulenza con uno dei docenti 

conosciuti durante la fase d’aula, in cui sarà possibile approfondire individualmente i temi di maggiore 

interesse per la propria realtà aziendale. 

 

 

Calendario lezioni 

 mercoledì 18 novembre 

 lunedì 23 novembre  

 mercoledì 2 dicembre 

 giovedì 10 dicembre 

 mercoledì 16 dicembre 9-13/14-18 

 

 

Fascia oraria: 14-18 
 

 

ATTESTATO 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il percorso (CONSULENZA COMPRESA) è GRATUITO in quanto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

secondo il regime di aiuti de minimis. 

Prevista una forma di contribuzione figurativa da parte dell’azienda e/o dal/la libero/a professionista in forma 

di mancato reddito: dichiarazione da rilasciare firmata al termine del percorso, con l’indicazione del costo 

orario lordo della persona inviata in formazione e relativa documentazione che attesta l’assegnazione di tale 

costo (ad es. LUL ed estratto busta paga per personale dipendente, dichiarazione rilasciata dal/la 

commercialista per soci, titolari e/o liberi professionisti). 


