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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 

CREARE UN TEAM AD ALTE 
PRESTAZIONI 

Why? 
I team che riescono a lavorare bene insieme e con maggiore impegno (P. Labarre 
(2001)) hanno: 

• il 50% in più di probabilità di avere maggiore fatturato. 
• il 56% in più di probabilità di avere un livello di fedeltà dei clienti, superiore alla media 
• il 38% in più di probabilità di avere una produttività superiore alla media. 
• il 27% in più di probabilità di riportare in azienda una maggiore redditività. 

When? 
Quando in azienda si lavora: 
• per nuovi progetti interfunzionali; 
• per nuove risorse inserite e/o per progetti 
sfidanti; 
• per avere un momento di confronto 

ottimale per sapere quale può essere 
quella competenza adatte per quel ruolo e 
quella situazione. 
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Who? 
Il corso è dedicato a tutto il team, compresi i suoi coordinatori, responsabili, team leader. 

What? 
8 ore concepite in modo che alla fine del corso possiate: 
• descrivere gli elementi essenziali dei team "ad elevate prestazioni" e valutare l'efficacia 

dell'azione del vostro team; 
• comprendere gli obiettivi del team in maniera allineata, definire in maniera chiara il 

vostro ruolo nel team e concordare sui modi per collaborare in vista del conseguimento 
degli obiettivi; 

• applicare le tecniche basilari per influenzare gli altri (definizione dei processi ed 
esercitazione delle capacità); 

• comprendere e concordare le tecniche basilari per gestire i conflitti (definizione dei 
processi ed esercitazione delle capacità); 

• applicare un'ampia gamma di tecniche di comunicazione per supportare il lavoro 
efficiente del team (definizione dei processi ed esercitazione delle capacità); 

• valutare l'efficacia del team, adottare/consigliare le azioni appropriate e utilizzare il 
tempo del team in maniera più efficiente.  

Il corso in house sarà particolarmente interattivo e partecipativo e utilizzerà con attenzione 
il metodo METALOG® ed altre modalità esperienziali 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… 


	Why?
	When?
	Who?
	What?
	Where?
	How?

