Team building
Costruzione di un team di lavoro efficace

Corso 3 incontri
In una realtà professionale sempre più complessa e competitiva, lavorare efficacemente in gruppo è diventata
una condizione indispensabile sia per il singolo individuo che per l’impresa. Per aumentare la redditività di
questi processi organizzativi è necessario partire dalla consapevolezza del singolo delle sue competenze e del
proprio contributo al gruppo. Solo successivamente sarà possibile individuare e comprendere le dinamiche
interne al team e alla gestione dei processi, risolvere eventuali situazioni di conflitto attraverso la gestione
della leadership e della leva comunicativa.
“Mettersi in gruppo è un inizio,
Rimanere insieme è un progresso,
Lavorare insieme è un successo”
Henry Ford

Obiettivi
Il presente percorso formativo si propone di accompagnare i partecipanti in un processo di sviluppo che
consentirà loro di:
• migliorare la propria capacità di lavorare in gruppo
• migliorare la propria capacità di leadership e comunicazione all’interno di un team

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono migliorare la propria capacità di lavorare in gruppo e/o
aumentare i risultati e l’efficacia di un team.

Contenuti
Durante il corso verranno sviluppate le seguenti tematiche:
Lavorare in team
• Il gruppo e le sue dinamiche
• L’importanza del leader all’interno di un team
• Promuovere la cultura del successo
Competenze trasversali
• Utilizzo delle Soft skills nella vita professionale
• Apprendere a identificare nuove tecniche per lavorare in un team
• Tradurre ed intraprendere la quotidianità aziendale e professionale

Metodologia
La metodologia utilizzata è induttiva e prevede un’alternanza di attività inoor di briefing e debriefing e una
parte di didattica esperienziale svolta in outdoor.
La prima fase del programma mira a sviluppare una matrice di correlazione esperienze-competenze
finalizzata a definire gli obiettivi didattici del percorso di apprendimento dei partecipanti e la sequenza esatta
delle esperienze da proporre.
Durante il momento esperienziale in outdoor, i partecipanti saranno chiamati ad affrontare task di gruppo e
saranno chiamati a svolgere una serie compiti per il raggiungimento di specifici obiettivi in un contesto, di
contenuto e ambientale, diverso da quello tipicamente lavorativo. Grazie al supporto di un formatore saranno
declinate le varie dinamiche che si innescano in un gruppo, osservando gli schemi comportamentali. Ciascun
partecipante verrà guidato dal trainer e dagli altri partecipanti ad elaborare il proprio Piano Individuale di
Sviluppo della competenza, che gli consentirà di definire i propri obiettivi di miglioramento, in termini di
azioni da intraprendere nella realtà lavorativa.
Il ricorso ad esercitazioni svolte in contesti differenti da quelli lavorativi, e preferibilmente in contesti
naturalistici, risponde a una specifica esigenza di creare le migliori condizioni per stimolare l’apprendimento
individuale e non va in alcun modo confusa con l’organizzazione di eventi ludici, di intrattenimento o di più
semplice “socializzazione”.

Coordinamento didattico e docenza
Francesca Chiara, docente Ca’ Foscari Challenge School, co-founder 300GRAMMI, si occupa di
consulenza direzionale, didattica, formazione e ricerca in tema di organizzazione aziendale e sviluppo delle
risorse umane, specializzata in metodologie e sistemi di valutazione delle competenze e delle performance
individuali. Docente a contratto di Organizzazione aziendale e Gestione delle Risorse Umane presso
l’Università degli Studi di Padova. Professional coach. Trainer outdoor certificato OMT®.

Durata e periodo di svolgimento
La durata del corso è di 12 ore suddivise in 3 incontri nelle seguenti date:
•
•
•

5 aprile dalle 17.00 alle 20.00
14 aprile dalle 9.30 alle 15.30 (orienteering previsto a Venezia)
18 aprile dalle 17.00 alle 20.00

Attestato e certificazioni
Al termine del corso, a fronte della frequenza di almeno il 70% del monte ore, verrà rilasciato un attestato
di partecipazione.

Requisiti
Al fine di garantire la massima efficacia dell’intervento formativo saranno valutate tutte le candidature che
per curriculum studi e/o professionale risultino coerenti con gli obiettivi del corso.

Sede
Polo Universitario di Portogruaro - Via Seminario 34/a, 30026 Portogruaro (VE)

Quota di partecipazione
€ 400 + IVA

Agevolazioni
Sono previste agevolazioni per l’iscrizione di Alumni (riduzione del 20%) e per le Aziende o
Enti che iscrivano più di un dipendente:
●

riduzione del 10% sulla seconda iscrizione;

●

riduzione del 20% sulla seconda e terza iscrizione;

●

riduzione del 30% sulla seconda, terza e quarta iscrizione.

Le riduzioni si applicano alla quota ordinaria e non sono cumulabili con altre agevolazioni.
Le Aziende o Enti che desiderano iscrivere più di quattro dipendenti possono richiedere un
preventivo personalizzato.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi è sufficiente completare il form di iscrizione online all’interno della scheda web
http://www.unive.it/pag/13433 ed effettuare il pagamento della quota di partecipazione come indicato nelle
“Condizioni generali di adesione” del form.

Ca' Foscari Challenge School
Ca’ Foscari Challenge School è la scuola per la formazione continua dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Un centro di competenze che incrocia ricerca ed esperienza, per dare vita ad un’ampia gamma di corsi in
grado di interpretare le esigenze di aggiornamento di organizzazioni e persone nei diversi momenti della
loro carriera.
Master universitari, programmi executive, workshops di approfondimento e progetti su misura, sviluppano
temi innovativi garantendo il link tra aziende, territorio e mondo accademico.
Una solida programmazione che trova i suoi principali punti di forza in una faculty caratterizzata da
docenti e consulenti di profilo internazionale;
internazionale in un network di partners importanti; nella
multidisciplinarietà dei percorsi
si che consentono di acquisire una preparazione completa; nell’utilizzo di
metodologie “attive”.

Informazioni
Per maggiori informazioni relative a questa iniziativa (contenuti, docenti, sede, agevolazioni) è possibile
contattare la segreteria organizzativa di Ca’ Foscari Challenge School.

Ca' Foscari Challenge School
Segreteria Organizzativa
tel. 041 234 6825/6853
(dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00)
fax 041 234 6801
corsi.challengeschool@unive.it

