RISORSE UMANE
La centralita di una corretta gestione
per fronteggiare gli anni di crisi

12.02.2018
LA COESIONE DEL TEAM
ORE 9:00 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI FERRARA
VIA DELLA GHIARA 36

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un
progresso, lavorare insieme è un successo.”
Henry Ford

DOCENTE
Massimo Casoli, Ingegnere, MBA, Counsellor ad
indirizzo gestaltico
PROGRAMMA
9:15

Saluti di benvenuto
Marcello Balzani, Responsabile Scientifico
Laboratorio TekneHub, Tecnopolo
dell’Università degli Studi di Ferrara

9:30

Le basi per la formazione di un team
 Gruppo di lavoro e team: differenze e
finalità di impiego
 Le fasi della costruzione di un team

10:30 Comprendere i cinque fattori disfunzionali
per il team
 Il modello di Lencioni:

o

Assenza di fiducia tra i membri del
team;
o Il timore del conflitto;
o La mancanza di impegno personale;
o La fuga dalle responsabilità.
o Il disinteresse per i risultati
 Contromisure e comportamenti di
leadership efficaci per prevenire le singole
derive

13:00 Light lunch

14:00 Riconoscere e valorizzare le differenze per
costruire la fiducia
 L’uso del Leadership Archetype
Questionnaire1
 Come individuare il modo migliore per
gestire e lavorare con persone che hanno
stili diversi; riflessione su quale
combinazione di stili funziona bene e quale
dovrebbe essere affinata in funzione dei
risultati di business da conseguire

16:00 L’importanza del feedback per aumentare
l’efficacia del team
 Il modello a sei passi per un corretto
feedback:
o Domandare;
o Dichiarare quanto osservato;
o Dichiarare l’effetto di quanto
osservato;
o Fornire alternative;
o Sostenere l’allineamento.

1

SEDE DEL CORSO
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di
Architettura, via della Ghiara 36, Ferrara
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 300,00 + IVA a partecipante
€ 250,00 + IVA a partecipante (da due a più
partecipanti della stessa azienda)
AGEVOLAZIONI E SCONTI
Per aziende e enti convenzionati con UNIFE
€ 250,00 + IVA a partecipante
€ 225,00 + IVA a partecipante (da due a più
partecipanti della stessa azienda)
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario registrarsi alla pagina:
http://www.cieffeerre.it/Eventi/corso-la-coesione-del-team
Per maggiori informazioni contattare la segreteria
amministrativa al numero +39 0532 762404 o all’indirizzo email convegni@unife.it

Il corso è organizzato dal Tecnopolo dell’Università degli
Studi di Ferrara in collaborazione con:
CFR, Consorzio Futuro in Ricerca e SW Italy S.r.l.

Strumento messo a punto da Manfred Ket De Vries nell’ambito del Global Leadership Center dell’INSEAD (Parigi)

