
 

 

È BELLO LAVORARE CON TE 
Diversità, autonomie e gioco di squadra 

  
Il percorso mira a fornire elementi teorici e strumenti su come passare “da gruppo a squadra”, ovvero sviluppare le 

competenze necessarie alla gestione efficace del gruppo di lavoro, cogliere e analizzare le principali dinamiche, le fasi 

di sviluppo, per creare e alimentare condivisione, coesione, produttività e sviluppo dell’ empowerment di persone che 

sono chiamate a realizzare insieme un progetto.  
 

Destinatari 

Qualsiasi persona o gruppo di lavoro voglia migliorare il proprio clima di lavoro. 

 

 Principali contenuti 

- Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo: chiarimento necessario 

- Motivare è possibile? Come creare le condizioni 

- Lavorare nell’alleanza: obiettivi, metodo, coordinamento, risorse 

- Collaborazione, resistenze e conflitti nel gruppo di lavoro 

- Comunicare nel gruppo di lavoro 

- Metodi per affrontare e risolvere situazioni complesse 

- Progettazione e pianificazione efficace 

- Il coordinatore: accettare il ruolo, vivere il ruolo 
 

Metodologia 

La didattica si svilupperà attraverso l’alternanza tra momenti di rielaborazione delle conoscenze pregresse e 

valorizzazione dell’esperienza. Elementi teorici e momenti esperienziali verranno indirizzati alla comprensione delle 

modalità di traduzione dei presupposti teorici in agito efficace per il gruppo di lavoro. 
 

Durata 

Quattro incontri di quattro ore. Gli incontri saranno attivati appena sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
 

Costo 

La quota individuale di partecipazione  è di 200,00 €. In caso di commessa aziendale il costo complessivo è di € 1.950,00  
 

Docente 

Enrico Carosio.  Inizia a lavorare con le persone come educatore e animatore con bambini, ragazzi e disabili. E’ 

laureato in Scienze dei processi formativi, specializzato in progettazione formativa e da anni lavora con gli adulti  sulle 

tematiche  della relazione,  del gioco, della comunicazione attraverso le ICT e delle dinamiche di gruppo. Attualmente 

è docente di “Gestione delle risorse umane” presso l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Umane 

e della Formazione e collabora alle cattedre di Pedagogia e di Didattica e Tecnologie per l’Istruzione presso la Facoltà 

di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. Ha la  qualifica di “Esperto 

d’Area professionale Erogazione servizi socio-sanitari” del Sistema Regionale di Formalizzazione  e Certificazione delle 

competenze. E’ Counselor certificato IACP Istituto Approccio Centrato sulla Persona di C. Rogers.  
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