LEADING TEAMLAB
Formazione esperienziale rivolta a coloro che hanno un ruolo manageriale nella
gestione di un gruppo di lavoro

Cosa facciamo?
RisorSe

Partner
esclusivo di
PerformanSe
in Italia

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

Perché una formazione rivolta ai Team Leader?
Perché...

...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

Da qui l’idea di progettare un percorso
formativo in 5 tappe rivolto a coloro che
desiderano acquisire una “scatola degli
attrezzi” per gestire con efficacia la propria
responsabilità manageriale!

I contenuti della formazione
Il percorso è articolato in 5 tappe – per un totale di 5 giornate
Chi sono io come
Team Leader?
Lemie competenze/risorse
Formazione esperienziale
I miei valori
Lamia originalità
Loscenario in cui opero:
imparare a decodificare la
Sperimentazione di giochi e strumenti
cultura d’impresa e le challenge
specifici per il Team Coaching
specifiche
nel mio contesto aziendale
Il mio Team: fasi di maturazione la
valutazione della performance
collettiva:
punti di forza e assi di sviluppo
Lascatola degli attrezzi del
Manager Coach:
Strumenti e strategie operative

Valorizzazione e scambio si buone prassi

Essere forza propulsiva per
l’engagement collettivo : strategie per
motivare e allineare i Team su progetti
complessi

Informazioni
DOVE:
Milano
Business Center Copernico Via Copernico- 38
	
  
QUANDO
:

giovedì 22 marzo – giovedì 12 aprile – giovedì 10 maggio – giovedì 31 maggio - giovedì 21 giugno
Ore 9.00 – 17.30
Il costo dell’intero percorso formativo è di € 1570,00 +Iva
Laquota comprende: Lunch- Coffee Break

NB:	
  IL	
  PERCORSO	
  PUO’	
  ESSERE	
  FINANZIATO	
  ATTRAVERSO	
  I	
  FONDI	
  INTERPROFESSIONALI.	
  
RISORSE	
  PUO’	
  OCCUPARSI	
  DELLA	
  GESTIONE	
  DELLA	
  PRATICA	
  DI	
  FINANZIAMENTO	
  	
  	
  

E’ previsto uno sconto del 10% per Associati
GIDP
	
  
IL VOSTRO COACH:
Maria Cecchin- Training Manager & TeamCoach,
PerformanSe Certifier Assessor

Team leader: questo percorso è pensato per voi!

Segreteria:

Tel. 045 840 81 29 - @mail

segreteria@risorse-hr.it

Maria Cecchin:

Mob. 347 15 19 043 - @mail: m.cecchin@risorse-hr.it

