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A.D. Management 

Corso di Team Building 

MODALITÀ DURATA COSTO 

AULA 1 giorno € 390  
+IVA 

Saper ‘fare team’ è un requisito essenziale nel panorama lavorativo odierno, ma non è 
un’abilità innata; nella maggior parte dei settori, l’azienda propone una visione che è utile al 
raggiungimento di una stessa panoramica di osservazione e azione. Capita che i lavoratori ne 
traggano maggiormente la parte individuale piuttosto che quella relativa all’unione del team; i 
percorsi di team building da noi proposti si basano sia sulle specificità della persona sia sul 
contesto aziendale di provenienza, affinché si crei un gruppo aggregato e sinergico. 

Contenuti 
• Le diverse tipologie dei team di lavoro e i loro 

obiettivi 
• Le condizioni efficaci per sviluppare le 

potenzialità del gruppo di lavoro 
• Creare un clima di fiducia e collaborazione 

reciproca all’interno di un team 
• L’importanza della Comunicazione e della 

Motivazione nel gruppo 
• La gestione dei conflitti nel team di lavoro 

Obiettivi 
• Conoscere e comprendere i meccanismi che 

stanno alla base di un team di lavoro 
• Aumentare la consapevolezza 

dell’importanza strategica della 
collaborazione tra colleghi 

• Potenziare le proprie capacità di ascolto e 
confronto 

• Apprendere strategie efficaci per gestione 
delle divergenze relazionali 

• Sviluppare le potenzialità del proprio team 

Metodologia 
Sviluppando una didattica prevalentemente 
esperienziale e collaborativa che inneschi 
momenti di confronto attivo tra i discenti, il 
corso si focalizzerà sulla valorizzazione 
individuale di ogni partecipante nell’ordine 
gruppale. Attraverso esercitazioni, role play e 
simulazioni si analizzeranno le dinamiche 
comportamentali emerse facilitando i singoli 
alla costruzione di un team efficiente. 
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