
LEADING TEAM LAB 
Formazione manageriale rivolta a coloro che hanno la responsabilità

di gestire un gruppo di lavoro

Coordinato da:

Con il patrocinio di: 



Cosa facciamo?

RisorSe

Si occupa, da alcuni anni, di sviluppare dei 
percorsi di formazione e Coaching rivolti ai 

Team

Partner 
esclusivo di 

PerformanSe 
in Italia

Attraverso questi percorsi è 
possibile aiutare i gruppi a 

capire quali sono i loro punti 
di forza e le challenge più 

importanti sulle quali investire 
le energie per migliorare la 

performance collettiva. 



Questa 
attività...

supportata anche da 
strumenti innovativi

...ci ha resi coscienti del 
ruolo chiave che il Team 

Leader gioca nello sviluppo 
di un gruppo di lavoro e 

delle capacità che questo 
ha di produrre insieme in 

modo efficace e dinamico.



Da qui l’idea di progettare un 
percorso formativo in 4 tappe 

rivolto a coloro che desiderano 
acquisire una “scatola degli 

attrezzi” per gestire con efficacia 
la propria responsabilità 

manageriale!

Perché una formazione rivolta ai Team Leader?

Spesso i Manager che 
ricoprono o assumono un ruolo 
di Team Leader necessitano  di 

strumenti e strategie per 
conoscere meglio le persone 

con cui lavorano e per 
ottimizzare i processi, come: la 

gestione delle riunioni, 
l’engagement nei progetti 

complessi, il cambiamento o le 
dinamiche relazionali e 

motivazionali.



I contenuti della formazione 
Il percorso è  articolato in 4 tappe – per un totale di 4 giornate 

Chi sono io come 
Team Leader? 
Le mie competenze/risorse
I miei valori
La mia originalità

Lo scenario in cui opero:
imparare a decodificare la 
cultura d’impresa e le 
challenge specifiche 
nel mio contesto aziendale 

Il mio Team: fasi di maturazione  
la valutazione della 
performance collettiva: 
punti di forza e assi di sviluppo 

La scatola degli attrezzi del 
Manager Coach: 
Strumenti e strategie 
operative per l’engagement 
dei collaboratori 

Formazione esperienziale

Sperimentazione di giochi e strumenti 
specifici per il Team Coaching

Valorizzazione e scambio di buone prassi



Informazioni

DOVE:
Milano

Business Center Copernico 
Via Copernico, 38 

Il vostro Trainer:

Maria Cecchin: Training Manager di RisorSe & Certified Team Coach

COME:
Il percorso si svolgerà in 4 giornate dalle 9.30 alle 17.30 

QUANDO:
7 maggio – 21 maggio – 4 giugno – 18 giugno 2019 

Chiedi maggiori informazioni e il modulo di iscrizione:
Giulia Zenone g.zenone@risorse-hr.it

045 8408129


