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CONTENUTI

• Responsabilità e compiti del team builder
• Il processo di delega
• Strumenti innovativi per la condivisione delle 

informazioni (l’utilizzo delle app di google)

Gestire i conflitti
OBIETTIVI

Far acquisire ai partecipanti i metodi e le tecniche 
necessarie per gestire in modo efficace i 
conflitti, evitando il compromesso a favore di una 
soluzione di soddisfazione per tutti gli attori in 
gioco (win-win).

CONTENUTI

• Riconoscere quando gli altri hanno un problema
• Ascoltare le emozioni degli altri
• Individuare e rappresentare i conflitti
• Conoscere interpretare e gestire il conflitto
• Creare condivisione e partecipazione alla soluzione

Saper leggere i dati
OBIETTIVI

Fare acquisire ai partecipanti l’utilizzo dei “sette 
strumenti”, quali metodi statistici per leggere, 
comprendere e rappresentare i dati aziendali.

CONTENUTI

• Foglio raccolta dati
• La Stratificazione 
• Istogramma
• Diagramma di Pareto
• Diagramma causa-effetto
• Carta di controllo
• Diagramma di Correlazione

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
A.S.T.F. Area dei Servizi Tecnici e Formativi

settore Formazione 

Tel. 030 3745256 / 227 / 236
area.formazione@confartigianato.bs.it

Gestione strategica
per l’imprenditore

di SUCCESSO

Alta Formazione



DURATA E METODOLOGIE
Durata del Corso: sei moduli della durata comples-
siva di 44 ore.
Metodologie: l’intervento, caratterizzato da metodo-
logie didattiche attive, ha l’obiettivo di rendere i parte-
cipanti protagonisti del processo formativo, attivando 
l’apprendimento induttivo e partecipato.

Cosa raccontare e come stupire
OBIETTIVI

Fare acquisire ai partecipanti strumenti e 
metodologie per strutturare una comunicazione 
efficace; l’oratore efficace è colui che sa controllare 
la voce, la postura, la memoria per condurre la platea 
all’obiettivo prefissato.

CONTENUTI

• Progettare una comunicazione efficace
• La comunicazione attraverso le presentazioni
• La gestione delle riunioni

Guidare verso l’obiettivo
Costruire, condividere e monitorare gli obiettivi
OBIETTIVI

Fare acquisire ai partecipanti le tecniche per 
giungere alla costruzione degli obiettivi da 
affidare ai collaboratori.

CONTENUTI

Costruire gli obiettivi e il sistema di misura:

MAPPA DEL PERCORSO FORMATIVO 44
ore

COSA RACCONTARE
E COME STUPIRE
22 - 26 Marzo / 5 Aprile (ore 9-13)

12
ore

8
ore

GUIDARE VERSO 
L’OBIETTIVO
8 - 15 Aprile (ore 9-13)

8
ore

GESTIRE IL TEMPO E 
NON FARSI GESTIRE
10 - 17 Maggio (ore 9-13)

8
ore

GESTIRE IL TEAM 
E TRASFORMARLO
IN UNA SQUADRA
7 - 14 Giugno (ore 9-13)

4
ore GESTIRE I CONFLITTI

12 Giugno (ore 9-13)

4
ore SAPER LEGGERE I DATI

25 Giugno (ore 9-13)

• Gli obiettivi SMART
• Gli indicatori di performance

Gestire il tempo 
e non farsi gestire
OBIETTIVI

Condividere con i partecipanti tecniche e modalità 
operative che consentano un’efficace gestione del 
tempo, attraverso un’accurata pianificazione delle 
azioni in funzione degli obiettivi prefissati.

CONTENUTI

• La percezione del tempo e le sue principali 
distorsioni

• La gestione del ciclo di rendimento proprio e dei 
collaboratori

• Attribuzione delle priorità: importanza e urgenza
• Organizzare le attività nel tempo e proteggere il 

risultato:
 - la gestione dell’agenda;
 - tecniche di pianificazione;
 - strumenti di monitoraggio e controllo.

Gestire il team e
trasformarlo in una squadra
OBIETTIVI

Fare acquisire ai partecipanti le competenze 
gestionali e relazionali proprie del team builder 
necessarie per gestire con efficacia un gruppo di 
lavoro, e trasformarlo in una squadra.

In collaborazione con


