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La riunione “perfetta”: come organizzare le riunioni per renderle 
più produttive 
 

OBIETTIVO FORMATIVO  Nelle aziende buona parte del tempo è consacrata alle 
riunioni. È stato calcolato che i manager trascorrono la 
maggior parte del loro tempo occupati in riunioni. Questo 
tempo costa. Investire su una buona riunione significa 
risparmiare tempo e denaro e soprattutto raggiungere gli 
obiettivi che la riunione comporta. Quante volte si sente dire 
che le riunioni non servono a nulla? Questo perché spesso 
vengono organizzate male. Esistono diversi tipi di riunioni, 
svariati modi di organizzare il layout della stanza, molti gli 
strumenti per comunicare, diverse le modalità di intervento. 
Durante il percorso si sperimentano tecniche di facilitazione 
innovative per potenziare la partecipazione attiva delle 
persone, agire strategie più agili ed efficaci e imparare a 
gestire la riunione “perfetta”. 

DURATA  Una giornata intera 

DESTINATARI  A tutte le persone che trascorrono ore in lunghe riunioni 
spesso senza sapere il perché. 

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  • Che tipo di riunione scegliere 
• Gli obiettivi, la scelta dei partecipanti, 

l'organizzazione  
• La preparazione 
• L'ambiente ideale, il layout e le regole per una 

riunione efficace  
• Psicologia del gruppo 
• Come gestire le dinamiche del gruppo, analisi dei 

comportamenti dei partecipanti  
• Strumenti di visualizzazione 
• Come e quando utilizzare le presentazioni, gli errori 

più frequenti  
• La gestione del tempo 
• Puntualità e durata, assenze e connivenze  
• Vendere le proprie idee 
• Come comunicare, negoziare e promuovere le 

proprie idee in azienda  
 

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. 

 


