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Obiettivi formativi:
Il lavoro di squadra costituisce un valore aggiunto alle qualità e competenze dei 
singoli individui, ma può anche rappresentare motivo di tensione, di logorio quoti-
diano, di insoddisfazione e scarso rendimento.

Il corso intende fornire ai partecipanti la capacità di armonizzare ed integrare co-
noscenze e competenze teoriche-pratiche allo scopo di sviluppare la creatività e il 
team work. Lo scopo è anche quello di sensibilizzare all’importanza delle proprie 
qualità, del proprio ruolo all’interno del team, fornire strumenti e suggerimenti per 
motivarsi nel raggiungere gli obiettivi di gruppo, accrescere e rinforzare lo spirito 
collaborativo all’interno del team e adottare un giusto atteggiamento nel confronto 
di nuove soluzioni. Inoltre, il corso ha l’intento di creare una visione positiva della 
collaborazione reciproca, rafforzando lo spirito di appartenenza ad un gruppo at-
traverso il gioco di squadra. 

Obiettivi formativi:
Nelle organizzazioni della società civile il senso di appartenenza al gruppo, la mo-
tivazione, la capacità di lavorare in team, assumono sempre più importanza nella 
vita lavorativa di tutti i giorni.
Applicare efficacemente questi valori alle realtà associative, consente di privilegia-
re il risultato del gruppo piuttosto che il successo personale. 
Il corso si pone dunque l’obiettivo di sviluppare la capacità di lavorare in team e 
di comunicare in modo efficiente ed efficace anche attraverso l’acquisizione dei 
principi dello spirito di gruppo. 

Lavorare in gruppo

Docente: Dott.ssa Cettina Mazzamuto

Durata: un incontro di 8 ore
 (9:00 - 18:00 con un’ora di pausa pranzo)
 e un incontro di 4 ore (9.00 - 13.00)

Date e Sede:   da definire

continua nella pagina successiva...
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Contenuti specifici:
● Dall gruppo al team - le fasi per costruire un team
● Lo sviluppo della squadra e le sue dinamiche
● Giochi di ruolo e Role play
● Valori del lavoro di squadra – Vision e Mission e Credo del gruppo
● I fattori che favoriscono la coesione nel gruppo
● Le caratteristiche della squadra vincente
● Motivazioni  e leve motivazionali (i cinque segreti della motivazione)
● La comunicazione in team - le regole della comunicazione efficace (ascolto attivo - 

empatia - assertività)

Destinatari:
Volontari, responsabili e dirigenti delle associazioni di volontariato della provincia 
di Vicenza.

...continua dalla pagina precedente


