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Presenta le collezioni Human Formazione IN HOUSE 

 

I corsi delle Collezioni Human Formazione IN HOUSE sono progettati e proposti per essere 
realizzati in azienda. 
Il programma che segue vuole fornire gli elementi essenziali per una valutazione di 
interesse e rappresenta la base di lavoro per la necessaria personalizzazione. 

Collezione Team Eccellenti 
Coordinatore Tecnico Scientifico Dr. Giancarlo Manzoni 

Corso 

FACILITARE RIUNIONI 
E GRUPPI DI LAVORO 
IN MODO EFFICACE 

Why? 
Ogni partecipante deve avere un ruolo attivo nel corso di una riunione e questo non accade 
sempre. 
Si ricercano allora momenti e modalità di gestire una riunione capaci di coinvolgere, 
motivare e muovere le persone e i team in modo da aumentare la produttività grazie ad 
una maggiore condivisione. 
La Partecipazione delle idee e la facilitazione attiva sono e costituiscono momenti 
importanti, al di là di semplici “brainstorming”, che devono essere compresi, adottati e 
diffusi all’interno. 
Occorre infine mobilizzare l’energia delle persone con visioni dinamiche, concrete e 
chiare e spingere nuove azioni con  una tensione verso una visione più 
omnicomprensiva e partecipativa della realtà interna ed esterna, favorendo un 
cambiamento reale. 

When? 
Quando in azienda si rende necessario: 
• avere una piattaforma flessibile, robusta, e comune per il decision making, la 

comunicazione ed il problem solving; 
• incoraggiare lo spirito di iniziativa e di responsabilità delle persone, che vogliono 

dare il loro contributo, dire il loro parere ed essere coinvolte di più nei progetti e/o nelle 
decisioni aziendali; 
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• definire delle metodologie che favoriscano il processo di partecipazione e di sviluppo delle 
idee; 

• far emergere una forma nuova di leadership partecipata e partecipativa. 

Who? 
Il corso è dedicato a chi, nella specificità del proprio 
ruolo e livello di responsabilità, deve gestire, 
organizzare, creare riunioni e momenti di interazione 
efficaci. 

What? 
16 ore concepite in modo che alla fine del corso possiate: 
• costruire insieme un risultato e prendere decisioni operative e strategiche; 
• favorire la volontà e la possibilità di ciascuno di mettere gli elementi che possiede a 

disposizione del gruppo; 
• superare le difficoltà di tipo personale ed organizzativo grazie a nuove idee anche 

innovative; 
• favorire la possibilità di ciascuno di esprimersi, sviluppando nel gruppo un'atmosfera di 

ascolto e partecipazione attiva e generativa; 
• conservare a lungo e fedelmente ciò che è stato ascoltato e renderlo disponibile; 
• completare la produzione riportata nel gruppo e preparare un resoconto adeguato, 

visibile ed altamente partecipato; 
• condividere insieme un “master plan” per condurre le riunioni anche in modo informale. 
Il corso in house sarà particolarmente interattivo e partecipativo e utilizzerà con attenzione 
anche il metodo METALOG® ed altre modalità di facilitazione e partecipazione di successo 
e di comprovata esperienza aziendale. 

Where? 
In azienda o presso la academy aziendale,  
ma anche in sede residenziale o centro congressi. 

 Il corso può essere svolto anche in lingua inglese. 

How? 
segreteria@human-academy.eu  - 0116647803 - Ombretta Cottica per: 
 info 
 approfondimenti 
 costi 
 aspetti organizzativi 
 personalizzazioni 
e altre domande a cui volete una risposta prima di decidere… 
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