CORSO DI FORMAZIONE
L'evento si svolgerà in videoconferenza

PEOPLE MANAGER
Gestire le persone con efficacia...e soddisfazione!

MERCOLEDÌ 19 E 26 OTTOBRE 2022

Orario: 9.30 - 13.30
E' previsto un numero massimo di partecipanti

DOCENTE

Stefano Innocenti,
Psicologo del Lavoro, Formatore Esperienziale

www.tiforma.it

1/3

PREMESSA
Gestire con efficacia i propri collaboratori è sicuramente diverso da “assicurarsi che non sbaglino”, ed un approccio
eccessivamente basato sul semplice controllo rischia di generare una forte componente di demotivazione.
Specialmente in “questo” momento storico le persone abbandonano quei posti di lavoro che non riescono più a
rispondere alle loro aspettative in termini di relazione, e l’attenzione per gli aspetti relazionali valoriali e “trasversali”
sul posto di lavoro è sempre più sentita, in particolare per le nuove generazioni che stanno facendo adesso il loro
ingresso in Azienda.
Per questo motivo chi voglia gestire un team di lavoro ha oggi la necessità di rafforzare i propri strumenti relazionali,
noti anche come “people skills”, spostando spesso il proprio focus dal “cosa fare” al “come farlo” e ricordando che non
può esserci vera soddisfazione per una performance lavorativa se questa non è chiara e condivisa da entrambe le
parti.

Obiettivi

DESTINATARI

Fornire ai partecipanti strumenti utili ad agire sulla motivazione e la performance
dei propri collaboratori attraverso il potenziamento delle capacità di ascolto e
guida mirata, strumenti indispensabili a definire “chi” sia il collaboratore, “cosa” sia
maggiormente predisposto e motivato a realizzare e “come” riuscire ad avviarlo
efficacemente nel percorso. Il focus sul compito è sempre necessario ma non più
sufficiente, ed ogni figura di responsabile deve avere nella propria “cassetta degli
attrezzi” le competenze di un vero e proprio mentore.

Programma
*Ore 9.00 - verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione
Prima giornata - mercoledì 19 ottobre
Comunicare in maniera efficace: chiarezza, completezza, precisione
della comunicazione
Lo strumento dell’ascolto: “cosa” e “come” ascoltare per relazionarsi
efficacemente con il proprio interlocutore
La gestione delle aspettative e la componente della fiducia come
elementi fondanti per la definizione degli obiettivi con i propri
collaboratori
Seconda giornata - mercoledì 26 ottobre
La valutazione delle performance del proprio team in relazione agli
obiettivi concordati
Definire percorsi di crescita delle competenze attraverso la
motivazione delle persone
Da una logica di “controllo” ad una di “supporto”
Il feedback come strumento fondamentale di interazione e sviluppo
dei propri collaboratori

Metodologia
L’aula verrà strutturata utilizzando le modalità tipiche della formazione esperienziale:
attraverso esercitazioni, discussioni di gruppo e prove simulate i partecipanti avranno modo
di maturare non solo conoscenze sul tema, ma vere e proprie competenze immediatamente
spendibili nel proprio contesto lavorativo per la gestione efficace dei propri collaboratori.
Realizzando il percorso interamente online, verranno impiegati specifici tool informatici
molto accessibili (Mentimeter, Google Drive…) al fine di “diminuire la distanza” con l’aula e
garantire un livello di interazione ottimale.
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Quadri, Team Leader, Responsabili di
funzione e tutti coloro che gestiscono
collaboratori.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L'evento si svolgerà in videoconferenza
attraverso lo strumento di comunicazione
ZOOM; il link di accesso sarà disponibile sulla
piattaforma didattica Tiforma.academy.
Le istruzioni operative dettaglliate saranno
fornite ai partecipanti qualche giorno prima
dello svolgimento delseminario.

Segreteria organizzativa:
Violetta Fusco
vfusco@tiforma.it
Ti Forma S.r.l.
Via Giovanni Paisiello, 8
50144 Firenze
Tel. 055-210755 (Tasto 2)
Fax 055 291715
P.IVA/C.F. 04633850484
www.tiforma.it

