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Lavorare in team, dare e ricevere feedback, raggiungere gli 
obiettivi condivisi 
 

OBIETTIVO FORMATIVO  Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti idonei a 
sviluppare la capacità di comunicare e di lavorare in team in 
modo efficace in relazione al contesto aziendale. Ciò significa 
diventare consapevoli della relazione e sperimentare i 
vantaggi di una buona comunicazione, acquisire gli strumenti 
per gestire ogni tipo di comunicazione, in qualsiasi ambito 
essa si sviluppi, sia con gli altri che con sé stessi, nell'attività 
professionale e nella vita di ogni giorno. 
In particolare il corso vuole potenziare i comportamenti per 
diventare più efficaci nelle relazioni personali e professionali 
creando sintonia con il gruppo, per trasmettere il proprio 
punto di vista formulando messaggi chiari ed efficaci 
valorizzando la propria comunicazione e le proprie aree di 
miglioramento, per saper riconoscere le dinamiche di gruppo 
e sperimentarle utilizzando tecniche assertive per favorire il 
confronto e la negoziazione, per riconoscere lo stile 
comunicativo utilizzato, dare e ricevere feed-back 
utilizzandoli per modificare la strategia comunicativa.  

DURATA  Due giornate non consecutive. 

DESTINATARI  A tutti coloro che nelle aziende devono collaborare per 
raggiungere obiettivi comuni, ai responsabili che gestiscono 
team. 

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  • Conoscere sé stessi  
• Acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e 

di debolezza nel rapporto con gli altri.  
• Ascoltare  
• Sapersi ascoltare per modificare atteggiamenti e 

comportamenti improduttivi.  
• Sintonizzarsi  
• Concentrarsi sull'altro, accettare le differenze e 

valorizzarle, fare esperienza dell'altro,  
• sintonizzarsi con empatia, essere credibili, ottenere 

consenso.  
• Comunicare per obiettivi  
• La coerenza tra comunicazione verbale e non 

verbale, la comunicazione assertiva, chiedere per  
• ottenere, saper dire di no, fare e accettare critiche 

costruttive, negoziare soluzioni condivise.  
• Lavorare in gruppo  
• Conoscere i fattori di coesione tra i membri, la 

costruzione del senso di appartenenza e la 
condivisione di obiettivi, i ruoli che emergono, le 
dinamiche relazionali, l'autorità. 

 

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. La 
valutazione dell'apprendimento e la verifica del lavoro svolto 
verranno effettuati durante il corso attraverso lavori di gruppo, 
autovalutazioni, e feed-back, in un processo continuo di 
valutazione formativa. 

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. 

 


