
  

La performance di un team non è un risultato misurato semplicemente 

da un indicatore. E’ un processo che comprende l’organizzazione, la 

condivisione delle informazioni, la gestione delle conflittualità e, 

più in generale, la collaborazione tra i partecipanti al team, tutti aspetti 

che concorrono al raggiungimento degli obiettivi.  

La comprensione delle condizioni che consentono lo sviluppo delle 

competenze collettive è alla base di un nuovo modo di intendere il 

management e la leadership.   

 

Una prospettiva nuova per lo sviluppo della performance collaborativa.  

 

Collaborare non è spontaneo, è un percorso che deve essere pensato, 

gestito e ottimizzato. Per questo, la performance collaborativa non è 

intesa come una sorta di “atmosfera” o ricerca di benessere nel posto di 

lavoro. Essa si basa piuttosto sulla comprensione profonda di cosa sia 

una squadra e di come funzioni effettivamente; come fosse un unico 

essere vivente.  

Se vuoi 

 Comprendere e migliorare le modalità di funzionamento di un 

team 

 Identificare le misure da adottare per migliorare l'efficacia 

collettiva del team 

 Risolvere i problemi di coesione 

 Favorire l'engagement di tutti in un processo evolutivo 

 

Vieni a scoprire una metodologia efficace e innovativa per 

identificare le competenze collettive e sviluppare processi di 

engagement! 
 

 

AGENDA 
 

 

16.00-16.15 ACCOGLIENZA PARTECIPANTI 
 

16.15-16.30 SALUTI DI APERTURA 

Paolo Citterio, Presidente Nazionale GIDP 

 

16.30-18.00 

MARIA CECCHIN, Trainer e Team Coach  RisorSe PerformanSe 

ANDREA BENNARDO, Responsabile sviluppo RisorSe PerformanSe 

NICOLA DAINOLI, ADACTA Advisory 

N.B. Si invitano tutti i partecipanti a raggiungere la sede con puntualità e 

a portare con se’ un proprio tablet o laptop o smartphone: l’incontro avrà 

un taglio operativo e verrà data la possibilità di poter provare in modo 

interattivo lo strumento sviluppato da PerformanSe.  

 
 

 

MANAGEMENT E LEADERSHIP:  
la performance collaborativa 

 

 
 

 
 

GIOVEDÌ 

4 OTTOBRE 2018 

 

  

ORE 16.00 

 

 

 

MILANO, SEDE DI  

COPERNICO 

 
VIA COPERNICO N°38 

 

 

 

PER VISUALIZZARE LA 

MAPPA 

CLICCA QUI 

 

 

 

 

 

 
IL CONVEGNO È 

RISERVATO 

ESCLUSIVAMENTE 

AGLI ASSOCIATI GIDP 

E ALLE AZIENDE 

CLIENTI DI  
PERFORMANSE 

PREMIUM PARTNER 

 

 PER ISCRIVERSI  

CLICCARE QUI E 

COMPILARE IL FORM 

ENTRO E NON OLTRE 

MERCOLEDÌ 3 

OTTOBRE 

 E ATTENDERE 

EMAIL DI 

CONFERMA DI 

AVVENUTA 

REGISTRAZIONE 

  

 

 

AL TERMINE DEI 

LAVORI VERRÀ 

OFFERTO UN 

APERITIVO DA

  
 

 

 

 

 

 

http://assocaaf.it/
https://www.ayming.it/
https://www.ayming.it/
https://www.google.it/maps/dir/Via+Copernico,+38,+20125+Milano+MI/@45.490597,9.204924,19z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4786c6d9fcf763a5:0x79f0c478e822b1!2m2!1d9.2049247!2d45.4905971
http://landing.eurob.it/gidp/accedi2.asp?q=92
http://risorse-hr.it/
http://www.defensis.it/
http://www.ems-group.it/
http://www.granchiepartners.it/
http://www.studiopagani.it/
https://www.willistowerswatson.com/it-IT
http://www.daverioflorio.com/
http://risorse-hr.it/
http://www.nctm.it/
http://risorse-hr.it/

