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S7 - CAPO TEAM TECNICO

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

6DSHU�FRPXQLFDUH��GLULJHUH��GHFLGHUH�H�PRWLYDUH�LO�SURSULR�WHDP��LO�SURSULR�
FDSR�H�DOWUL�FROOHJKL

• Team Leader
• Responsabili di Progettazione
• Direttori Tecnici di nuova nomina
• 5HVSRQVDELOL�GL�6HUYL]L�7HFQLFL�H�GL�6WD
• &DSL�8ɝFLR�7HFQLFR

• Mettersi in gioco, sperimentando in aula di persona, i migliori comportamenti e le più appropriate tecniche di 
gestione dl un team di tecnici

• &RPSUHQGHUH�LO�UXROR�GL�GLUHWWRUH�WHFQLFR�FRQ�HQIDVL�DOOȇDVFROWR��DOOD�GHȴQL]LRQH�GL�RELHWWLYL��DOOȇLQWHUD]LRQH�FRQ�DOWUL�
servizi e funzioni aziendali

• &RPSUHQGHUH�LO�UXROR�GHOOD�GHOHJD��GHOOȇHVHPSLR�H�GHOOȇLQȵXHQ]D�FRQ�D]LRQL�GL�OHDGHUVKLS�ȊVLWXD]LRQDOHȋ
• Riuscire ad attivare nel gruppo la coesione, aiutando tutti a sviluppare il proprio potenziale

• La gestione del tempo
• La comunicazione all’interno del team
• La motivazione dei collaboratori

Questo corso è fortemente esperienziale. Nelle due giornate di incontro si darà applicazione immediata ai necessari 
concetti teorici con ben 15 fra casi di studio, simulazioni video, self-test. Con tali esercitazioni, tutte da situazioni 
UHDOL�� VL�SHUPHWWHU¢�DL�SDUWHFLSDQWL�GL� WHVWDUH�R�OLQH� OH�SURSULH�FDSDFLW¢�GL� ȊFDSRȋ��YHULȴFDQGR�FRQ�GH�EULHȴQJ�
metodologici formali e informali da parte del docente esperto le migliori pratiche comportamentali. Al termine 
GHOOȇLQFRQWUR�VL�GHȴQLUDQQR�GHOOH�DUHH�GL�PLJOLRUDPHQWR�SHUVRQDOH��ULDVVXQWH�LQ�XQD�SURSRVWD�GL�SLDQR�GȇD]LRQH�

Nell’incontro saranno sviluppati assieme ai partecipanti più di 15 fra business cases, self test e simulazioni. Ciò 
FRQVHQWLU¢�D�RJQXQR�GL�YHULȴFDUH�GD�VXELWR�OH�SURSULH�FDSDFLW¢�GL�OHDGHU�H�PRWLYDWRUH��QRQFKª�FRPH�JHVWLUH�
RELHWWLYL�H�WHPSLVWLFKH�GHOOH�DWWLYLW¢�GL�RJQL�SURJHWWR��2JQL�VH]LRQH�GLGDWWLFD�DYU¢�XQ�GH�EULHȴQJ�GHGLFDWR��GD�
FXL�VLQWHWL]]DUH�DOOD�ȴQH�GHO�SURJHWWR�XQ�SLDQR�GL�LPSURYHPHQW�SHUVRQDOH�H�GHL�VXJJHULPHQWL�DOOȇD]LHQGD

MILANO 2 GIORNI

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

20 - 21  maggio 2021   |   9 - 10  settembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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PROGRAMMA
/ȇDPEL]LRQH�FRPH�ȊPRWRUHȋ�GL�XQD�HɝFDFH�JXLGD�
della squadra 

• Riuscire a parlare chiaro ai propri uomini e al proprio capo
•  Vedere chiaro, senza fraintendimenti obiettivi, rischi 

e opportunità
• Gestire il tempo e la complessità del proprio spazio 

d’azione

$OORQWDQDUH�OD�SDXUD�GL�GRYHU�JHVWLUH�XQ�FRQȵLWWR�
interpersonale

• Favorire la corretta comunicazione con/tra i 
collaboratori

• Gestire fraintendimenti e incomprensioni: segnali e 
semplici rimedi

• La comunicazione non verbale come integratore di 
conoscenze

6DSHU�FRQGXUUH�HɝFDFL�FROORTXL�FRQ�L�SURSUL�
collaboratori

• Valutare obiettivi e risultati, predisponendo piani di 
sviluppo futuri

• Come assicurare la circolazione delle informazioni. Il 
feedback

• Essere sicuri di aver messo la persona giusta al posto 
giusto

• 6DSHU�LGHQWLȴFDUH�OH�GLHUHQWL�ȊSHUVRQDOLW¢ȋ�H�
PRWLYDUOL��7�Ζ�*�SURȴOH�

Come far diventare il capo un membro entusiasta 
del proprio team

• Sintonizzarsi con i suoi bisogni, problemi, prassi e 
metodi di lavoro

• Sostenere la circolazione delle informazioni nel 
team, con opportune comunicazioni, reportistiche e 
WDEOHDX�GH�ERUG��.3Ζ�

Saper assegnare le attività a sé e ai propri 
collaboratori

• Come essere leader, capace di lavorare 
HɝFDFHPHQWH�FRO�JUXSSR

• Saper fare “funzionare” il gruppo e come invece no. 
Esempi

• Comportamento e stile comunicativo (fatti/opinioni/
sentimenti)

Creare un clima propositivo che motiva il gruppo e 
ottiene risultati

• 6DSHU�ȊVRUYRODUHȋ�VXOOH�TXDOLȴFKH�IXQ]LRQDOL��UL�
focalizzando il gruppo

• Come prescrivere gli obiettivi e le aspettative 
prestazionali

• Pregiudizi e ostacoli al lavoro di gruppo. Verso il “vinci 
tu-vinco io”

• La delega come moltiplicatore di tempo. La matrice 
di Eisenhower

Analizzare il ruolo di capo: competenze, capacità e 
atteggiamenti 

• Individuazione propri punti di forza e di debolezza 
con metodo

• Ζ�SURȴOL�RSSRVWL��FDSR�ȊWHFQLFRȋ�H�FDSR�ȊJHVWRUHȋ
• &RQIURQWR�FRQ�OH����TXDOLW¢�GL�XQ�FDSR�H�PDUJLQL�GL�

azione personali


