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C7 - LEADING VIRTUAL TEAMS

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

&RPH�JHVWLUH�L�7HDP�9LUWXDOL�SHU�UDJJLXQJHUH�JOL�RELHWWLYL�GL�3URJHWWR

• Team Leader
• Project Manager/Program Manager
• Responsabili di area che gestiscono gruppi di lavoro
• Tutte le persone abitualmente coinvolte in un progetto

• &UHDUH�H�JHVWLUH�L�7HDP�YLUWXDOL�SHU�HVVHUH�HɝFDFL
• 3URJHWWDUH�XQ�SLDQR�GȇD]LRQH�SHU�RWWLPL]]DUH�OȇHɝFDFLD�GHO�WHDP
• Mantenere le prestazioni del team attraverso relazioni di collaborazione chiave
• )DFLOLWDUH�LO�ODYRUR�GHL�WHDP�XWLOL]]DQGR�WHFQRORJLH�GL�FRPXQLFD]LRQH�HɝFDFL
• *HVWLUH�L�ULVFKL�H�L�EHQHȴFL�GHOOD�JHVWLRQH�D�GLVWDQ]D�H�GHOOD�GLYHUVLW¢�FXOWXUDOH

I Virtual o Remote Teams stanno diventando una modalità consueta per la gestione di attività e progetti, con una 
PRGDOLW¢�ȵHVVLELOH�H�JOREDOH���$WWUDYHUVR�OȇXVR�GL�GLHUHQWL�WHFQRORJLH�H�OȇDSSOLFD]LRQH�GL�EXRQH�UHJROH�SHU�OD�ORUR�
JHVWLRQH�ª�SRVVLELOH�HVVHUH�HɝFDFL��PLJOLRUDQGR�OD�SURGXWWLYLW¢�GHO�7HDP��ΖO�FRUVR�SHUPHWWH�GL�FRPSUHQGHUH�LQ�
ORJLFD�DSSOLFDWLYD�OH�PRGDOLW¢�SL»�HɝFDFL�SHU�JHVWLUH��JXLGDUH�H�PRWLYDUH�XQ�7HDP�GL�ODYRUR�D�GLVWDQ]D��FHUFDQGR�
DQFKH�GL�LGHQWLȴFDUH�JOL�HUURUL�GD�HYLWDUH�

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi 
reali e di problematiche dei partecipanti

• /D�FKHFN�OLVW�SHU�XQD�JXLGD�HɝFDFH�GHL�9LUWXDO�7HDPV
• La gestione del tempo
• La comunicazione all’interno del Team 
• La motivazione dei componenti del Team
• /D�JHVWLRQH�GHL�FRQȵLWWL�H�OD�QHJR]LD]LRQH�HɝFDFH
• Simulazioni di presentazione commerciali in Video Conferenza

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

25 - 26  febbraio 2021  |  30 settembre - 1  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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C7 - LEADING VIRTUAL TEAMS

PROGRAMMA

Premessa

• ΖGHQWLȴFDUH�OH�GLHUHQ]H�WUD�ODYRUR�SUHVHQ]LDOH�H�
lavoro virtuale

• Valutazione dell’impatto della gestione di un Team in 
un ambiente virtuale

&UHD]LRQH�GL�XQ�PRGHOOR�SHU�XQD�JHVWLRQH�HɝFDFH�
dei Team Virtuali
6XSHUDUH�OH�VȴGH�GHO�ODYRUR�LQ�WHDP�YLUWXDOL

• 3LDQLȴFD]LRQH�SHU�DURQWDUH�OH�VȴGH�LQGLYLGXDOL�H�GL�
gruppo legate all’operare virtualmente

• $URQWDUH�OH�VȴGH�PRWLYD]LRQDOL�GL�LQGLYLGXL�H�WHDP
• Gestire l’impatto dei fattori di separazione tra cui 

distanza, fusi orari e culture
• Adottare in modo proattivo un modello incentrato su 

relazioni, comunicazione e compi

Analizzare l’impatto della distanza sul lavoro 
collaborativo

• Confrontare il lavoro insieme con il lavoro separato e 
colmare le lacune

• &RQVLGHUDUH�JOL�HHWWL�GHOOD�ȴGXFLD�WUD�L�PHPEUL�GHO�
team

*HWWDUH�OH�EDVL�SHU�XQD�FROODERUD]LRQH�HɝFDFH

• Fornire ciò di cui i membri del team hanno bisogno 
per avere successo

• Concentrarsi sulle esigenze di un team virtuale

Costruire e mantenere un team virtuale
Sviluppare proattivamente una squadra con un 
obiettivo comune

• ΖGHQWLȴFDUH�OH�FRPSHWHQ]H�H�OH�TXDOLW¢�FKLDYH�GHO�
personale

• Bilanciare i contributi tecnici e virtuali di un individuo
• Mappatura delle relazioni chiave per migliorare il 

successo del team

Gestire le dinamiche

• Orientamento di nuovi membri del team virtuale 
attraverso l’onboarding

• Formare le persone alla gestione virtuale
• (VHFX]LRQH�GL�HɝFDFL�VHVVLRQL�GL�DYYLR�GHO�WHDP�

virtuale

Tecnologia, comunicazione e ambiente di lavoro 
virtuale
Migliorare i vantaggi della collaborazione virtuale

• Sviluppare approcci di comunicazione proattiva
• Misurare l’impatto degli strumenti tecnologici nel 

ȴOWUDUH�OD�ULFFKH]]D�GHOOH�FRPXQLFD]LRQL�XPDQH
• Generazione di processi strutturati per la selezione 

dello strumento corretto per le attività chiave del team
• Concentrarsi sulla formazione all’uso degli strumenti 

disponibili comuni

Sfruttare le principali tecnologie virtuali

• Strumenti di conferenza e collaborazione
• Altri strumenti di supporto alla gestione del Team 

Virtuale: E-mail, Intranet, Blog, …
• 6XJJHULPHQWL�SHU�OȇXWLOL]]R�HɝFLHQWH�GHOOD�SRVWD�

elettronica
• Valutazione degli strumenti virtuali per massimizzare 

la comunicazione

Gestione della diversità e della distanza
Lavorare con la diversità culturale

• Cultura da diverse prospettive: organizzativa, 
nazionale, regionale e internazionale

• Esplorare livelli e categorie di cultura
• Impatto della cultura su comunicazioni, negoziazioni 

e relazioni
• Rispondere positivamente alla gamma e alla 

profondità delle culture
• ΖQFRUSRUDUH�OH�GLHUHQ]H�FXOWXUDOL�D�YDQWDJJLR�GHOOD�

squadra

Gestire le problematiche e le criticità a distanza

• Approcci proattivi e gestione dei punti di generazione 
GHO�FRQȵLWWR

• Sviluppare un approccio empatico con i membri del 
team

Adottare un approccio proattivo alla leadership 
quotidiana

• Riorientare le azioni di leadership utilizzando un 
modello a tre livelli

• Suggerimenti pratici per gestire con successo il 
lavoro virtuale

• Passaggio a una nuova serie di priorità di gestione
• Adottare un approccio di gestione proattivo rispetto 

a quello reattivo

Creazione di un piano d’azione per guidare il Team 
e le attività in virtuale 
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