
OUTDOOR LEARNING WEEK

PARTECIPAZIONE GRATUITA*
*Previa domanda di partecipazione da inoltrare alla Regione 
Veneto. Il pranzo in comune ed il pernottamento fanno 
parte della didattica e sono quindi inclusi nel pacchetto. 

MODALITÀ
- RESIDENZIALE: È un corso della durata di 40 ore (5 giorni da 

8h) dal 29 agosto al 2 settembre.
- OUTDOOR: La location è appositamente concepita per la 

formazione e il lavoro di gruppo. Si trova in un territorio 
abbondante di boschi, prati e ruscelli, ideale per momenti di 
formazione esperienziale piacevoli ed accessibili a tutti.

Info ed iscrizioni: informa@retica.net - tel: 349 2361927
ISCRIZIONI ENTRO IL 31/7/2017 (fino ad esaurimento posti disponibili)

COSTRUIRE UNA

SQUADRA
e VALORIZZARE
I COLLABORATORI

Teoria e pratica per la gestione

del team di lavoro

dal 29 agosto
al 2 settembre



PER CHI:
Manager e responsabili d’area o di funzione, 
team leader e project manager. Titolari 
d’impresa, liberi professionisti e consulenti che 
vogliono migliorare il loro modo di relazionarsi 
quando coordinano o lavorano in un gruppo.

PERCHÈ:
* Imparare a lavorare in gruppo, stimolando e 

coinvolgendo tutti i componenti.
* Analizzare le dinamiche, il funzionamento 

e il mantenimento del team durante le fasi 
del lavoro di squadra rafforzando la fase di 
costruzione e sviluppo, attraverso impegno, 
maturità e miglioramento dell’efficacia.

* Trasformare un gruppo di lavoro in un team 
affiatato e performante in ogni suo elemento.

* Fissare e raggiungere insieme gli obiettivi 
comuni, aumentare i fattori di coesione 
rinforzando lo spirito di squadra e la 
responsabilità dei diversi attori.

DOVE:
Presso la sede di Trichiana (BL), location 
appositamente concepita per la formazione e il
lavoro di gruppo. L’ambiente di lavoro 
confortevole e il distacco dalla quotidianità 
garantiscono la massima efficacia 
dell’apprendimento e della condivisione allievo-
docente e tra gli stessi allievi.
I momenti di relax sono utili per sviluppare 
relazioni di business con altri partecipanti, per un 
po’ di svago funzionale al riordino del pensiero.
La struttura, ecosostenibile, provvederà ad una 
sana ed equilibrata alimentazione a km0 e 
all’ospitalità notturna. Il territorio circostante, 
abbondante di boschi, prati e ruscelli, è ideale 
per momenti di riflessione o per piacevoli 
conversazioni di gruppo.

INFO ED ISCRIZIONI:
informa@retica.net - tel: 349 2361927
ISCRIZIONI ENTRO IL 31/7/2017
(fino ad esaurimento posti disponibili)

1° Giorno
IL CAMBIAMENTO:
- Team Building e Change Management.
- Il leader come facilitatore di cambiamento.
- Il concetto di ruolo.
- Cambiamento e cultura: Oriente vs Occidente.
- L'apporto delle Neuroscienze.

2° Giorno
COMUNICAZIONE E ASCOLTO:
- Cos'è la comunicazione e quando è efficace.
- Gli stili sociali ed il loro utilizzo.
- Empatia: conoscerla e svilupparla in sé e negli 

altri.
- Ascolto attivo: cos’è e come praticarlo.

3° Giorno
LEADERSHIP E MOTIVAZIONE:
- Gli stili di leadership.
- Tipi di delega e loro utilità.
- La motivazione: come nasce e come cresce.
- Teamworking: dal gruppo di lavoro al lavoro 

di gruppo.
- Identità e potenziale.

4° Giorno
CREATIVITÀ E PENSIERO CREATIVO:
- La creatività non è l'estetica.
- Creatività e problem solving.
- Neurocienze e creatività.
- Sé cosciente e organismo.
- Il ruolo del senso dell'umorismo nel processo 

creativo.

5° Giorno
CREARE UNA TEAM VISION:
- Basi di Public Speaking.
- Trasmettere la mission aziendale.
- Negoziazione e gestione dei conflitti.
- Persuasione vs convincimento.
- Ispirare le persone.

Docente: dott. Simone Tommasini


