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Gestire il cambiamento organizzativo con team più motivati ed 
efficaci 
 

OBIETTIVO FORMATIVO  Le aziende sempre più spesso si trovano a sostenere 
processi di change management, di innovazione su processi 
produttivi/organizzativi (qualità/IRP/Lean/ecc.) per migliorarne 
l’efficienza, per attivare strategie di efficientamento, per 
riorganizzare e rimotivare i team in funzione dei cambiamenti 
organizzativi (mobilità, riduzioni, fusioni). L’obiettivo del 
percorso è sostituire abitudini e comportamenti organizzativi 
esistenti con altri nuovi e più efficaci perché “se continuiamo 
a fare quello che abbiamo sempre fatto, otterremo quello che 
abbiamo sempre ottenuto”. Occorre quindi scoprire nuove 
potenzialità nelle persone, fornire loro nuovi strumenti per 
gestire la complessità e le nuove sfide del mercato per 
risolvere problemi specifici emergenti che richiedano 
soluzioni innovative. Cambiare è facile se sai come fare. 

DURATA  Tre giornate non consecutive. 

DESTINATARI  Manager, responsabili Hr e team che devono sviluppare e 
gestire processi di cambiamento organizzativo in azienda. 

PREREQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO  Nessuno 

CARATTERISTICHE DELLE AULE / LABORATORI / 
AREE ATTREZZATE NECESSARIE PER 

L'EROGAZIONE DEL CORSO  

 Non sono necessarie aule o laboratori con particolari 
attrezzature, solo una location spaziosa con arredi spostabili. 

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE 
NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DEL CORSO 

(IN CASO DI PROVE PRATICHE) 

 Non previsto 
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PROGRAMMA  • Il cambiamento come fattore inevitabile e necessario  
• I drivers del cambiamento 
• L'impresa snella: Lean Production e Lean Thinking  
• Gli impatti organizzativi Cambiamento e cultura 

organizzativa  
• Promuovere la sostenibilitaÃÄ  
• Il ruolo della leadership nella gestione del 

cambiamento  
• Il cambiamento come competenza aziendale 
• Il ruolo della comunicazione nei progetti di 

cambiamento organizzativo  
• Gli ostacoli al cambiamento 
• Le dinamiche e le resistenze al cambiamento,  
• Le zone di comfort, le convinzioni limitanti e le 

abitudini  
• Le strategie per costruire una cultura del 

cambiamento  
• Le strategie per diffondere la cultura del 

cambiamento in azienda La gestione dei processi di 
cambiamento  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE  Le parti teoriche sono brevi ed essenziali. Il percorso utilizza 
l’approccio esperienziale del laboratorio. Il lavoro viene 
effettuato in gran parte mediante esercizi e attività di gruppo 
accompagnati da essenziali cornici teoriche di riferimento. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE QUALORA IL 
CORSO VENGA EROGATO IN FAD 

 È necessario un personal computer dotato di telecamera, 
altoparlanti e microfono e di una connessione internet. 

DOCENTI  Gianni Clocchiatti 

MATERIALE DIDATTICO  Materiale didattico fornito dal docente. 

 


