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O5 - GESTIRE UN TEAM DI PROGETTO

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

/HDGHUVKLS��PRWLYD]LRQH��FRPXQLFD]LRQH��GHOHJD��JHVWLRQH�GHL�FRQȵLWWL

• Team Leader
• Project Manager/Program Manager
• Manager occasionalmente coinvolti nella realizzazione di progetti 
• Responsabili di area che gestiscono gruppi di lavoro

• Migliorare lo stile manageriale in ogni situazione 
• 0RWLYDUH�H�FRLQYROJHUH�LO�WHDP�DQFKH�LQ�VLWXD]LRQL�GLɝFLOL
• 1HJR]LDUH�HɝFDFHPHQWH�OH�ULVRUVH�
• 0LJOLRUDUH�OD�FDSDFLW¢�GL�JHVWLRQH�H�ULVROX]LRQH�GL�VLWXD]LRQL�FRQȵLWWXDOL

• La gestione del tempo 
• La comunicazione all’interno del team
• La motivazione dei collaboratori 
• /D�JHVWLRQH�GHL�FRQȵLWWL�H�OD�QHJR]LD]LRQH�HɝFDFH

ΖO� UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�GL�SHUIRUPDQFH�GLSHQGH� LQ� ODUJD�PLVXUD�GDOOȇHɝFDFH�FRVWLWX]LRQH�H�JHVWLRQH�
del proprio team di lavoro. La gestione di un team, a sua volta, richiede competenze di tipo diverso, che vanno 
dal saper essere leader, al saper comunicare, persuadere, risolvere i problemi che si presentano, promuovere il 
FDPELDPHQWR��2ELHWWLYR�GHO�FRUVR�ª�FRQVROLGDUH�LO�NQRZ�KRZ�VXJOL�DVSHWWL�UHOD]LRQDOL�H�FRPSRUWDPHQWDOL�LQ�RJQL�
situazione di lavoro in team, ed in relazione alle caratteristiche e competenze distintive di ogni risorsa del team.

• Il corso ha un approccio pratico e concreto basato sull’analisi di situazioni reali e ricorrenti nelle varie fasi 
di lavoro in team

• Sono previsti test autodiagnostici per valutare le proprie capacità di leadership e persuasione
6DU¢�GDWR�DPSLR�VSD]LR�DL�UROH�SOD\�HG�DO�ORUR�GHEULHȴQJ�GD�SDUWH�GHO�GRFHQWH

MILANO 2 GIORNI

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

17 - 18  giugno 2021  |  29 - 30  novembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  O5

O5 - GESTIRE UN TEAM DI PROGETTO

PROGRAMMA

3LDQLȴFDUH�OH�ULVRUVH�QHFHVVDULH�DO�ODYRUR�LQ�WHDP 

• 'HȴQLUH�UXROL�H�UHVSRQVDELOLW¢�VXOOH�DWWLYLW¢��:%6��
RAM, RACI Chart

• 3UHFLVDUH�L�SURȴOL�H�JOL�VNLOO�QHFHVVDUL�H�OȇDSSRUWR�GL�
risorse esterne

• ΖGHQWLȴFDUH�L�YLQFROL�ORJLVWLFL��DPELHQWDOL�H�
organizzativi delle risorse

• 3LDQLȴFDUH�HVLJHQ]H�GL�IRUPD]LRQH��ULFRQRVFLPHQWL��
premi e criteri di dismissione delle risorse

Esercitare la propria leadership nel team 

• Le basi della leadership 
• Come comportarsi con responsabilità e senza 

autorità 
• Comprendere le dinamiche di potere all’interno del 

gruppo 
• Come guidare i modi di procedere per ottenere il 

massimo risultato nel minor tempo possibile 
• Adattare il proprio stile di management alle 

particolari situazioni e persone
• 8WLOL]]DUH�OD�SHUVXDVLRQH�SHU�LQȵXHQ]DUH�LO�SURFHVVR�

decisionale del team

*HVWLUH�H�VXSHUDUH�L�FRQȵLWWL��OD�FRPXQLFD]LRQH�
HɝFDFH 

• Come e quando intervenire per annullare l’impatto 
negativo di alcuni ruoli sulla produttività del gruppo 

• 7UDVIRUPDUH�LO�FRQȵLWWR�LQ�RSSRUWXQLW¢�FRVWUXWWLYD
• Come individuare i segnali che preludono a situazioni 

GLɝFLOL�
• Ζ�GLYHUVL�WLSL�GL�FRQȵLWWR��GL�FRQWHQXWR�R�GL�UHOD]LRQH

Costituire il team 

• Negoziare con i Manager funzionali le risorse necessarie
• Motivare le risorse pre-assegnate e operanti già su 

altri fronti
• Chiarire il contributo e corresponsabilizzare le persone 
• Selezionare le risorse esterne (fornitori di servizi e 

prestazioni)
• $OLPHQWDUH�OD�ȴGXFLD�UHFLSURFD�H�VWDELOLUH�EXRQL�

rapporti interpersonali
• Le diverse fasi evolutive del gruppo di progetto

Gestire il team 

• &RVWUXLUH�VXOOH�GLHUHQ]H�FXOWXUDOL��SURIHVVLRQDOL�H�
metodologiche 

• Incoraggiare la partecipazione e il coinvolgimento di 
tutti i membri del team 

• Motivare le persone per ottenere il massimo da 
ognuno 

• Far corrispondere obiettivi di progetto e obiettivi 
individuali 

• Impostare un sistema di comunicazione di gruppo 
per mantenere sotto controllo le attività

• Sapere come e quando delegare
• $WWLYDUH�LQFRQWUL�H�PRPHQWL�GL�IRUPD]LRQH�VSHFLȴFL�

formali e informali
• Saper valutare le prestazioni dei membri del gruppo 

di lavoro
• Gestire i feedback, risolvere i problemi e coordinare 

OH�PRGLȴFKH�QHFHVVDULH
• Progettare e gestire la riunione come strumento di 

lavoro
• Gestire preventivamente le indisponibilità di risorse
• Attivare azioni correttive
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