
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 3 – 
Istruzione e formazione – PPO 2016 – Programma specifico n. 53/16 –Percorsi 
formativi e professionalizzanti integrativi nell’ambito dei percorsi di laurea 

 

 

Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, nell’ambito del Programma Operativo regionale 
2014/2020, Asse 3 – Programma specifico n. 53/16, organizza il seguente percorso formativo 
professionalizzante integrativo:  

LEADERSHIP, TEAM BUILDING AND SOCIAL STRATEGIES – 125IN  - 10 ore 

Giovanni Portosi 

Si affronteranno temi quali l’affermazione dell’identità del singolo e dell’identità del gruppo, la visione 
de gruppo come potenziale moltiplicatore delle competenze individuali e l’importanza dello stile della 
leadership 

Costruire un team: logiche e scelte: 

- Costruire un team di lavoro con alte performance 

- Lavorare per obiettivi comuni e non individuali 

- Valutare e monitorare il raggiungimento dell’obiettivo comune 



- I meccanismi motivazionali dei collaboratori e l'incidenza sulla prestazione professionale e 
sull'appartenenza aziendale 

- Il processo di sviluppo del potenziale per arrivare alla delega: dal lavoro per compiti al lavoro per 
obiettivi 

Gestire un team. Strategie di leadership: 

- Il responsabile come primo trainer del gruppo 

- La leadership assertiva per la guida efficace di collaboratori 

- La comunicazione organizzativa: il linguaggio che permette di mantenere le relazioni su un piano 
professionale preservando quelle personali. 

 La frequenza è obbligatoria.  

Al termine si terrà una prova finale tesa a verificare il conseguimento dell’obiettivo formativo e nel 
contempo a permettere allo studente di operare una sintesi delle competenze e conoscenze acquisite. 
Potrà essere ammesso alla prova finale solo lo studente che abbia acquisito la frequenza pari ad almeno 
il 70% del percorso (al netto dell’esame). 

Modalità di svolgimento del percorso: 

  DATA 
ore 

previste 
dalle ORE - alle 
ORE MODULO TITOLO MODULO SEDE TEORIA PRATICA TOT  

giorno 1 17/05/2021 2 14,00-16,00 modulo 1 Costruire un Team: Logiche e scelte FAD 2   2 
giorno 2 20/05/2021 2 14,00-16,00 modulo 1 Costruire un Team: Logiche e scelte FAD 1 1 2 

giorno 3 24/05/2021 2 14,00-16,00 modulo 2 
Gestire un Team : strategie di 
Leadership FAD 2   2 

giorno 4 27/05/2021 2 14,00-16,00 modulo 2 
Gestire un Team : strategie di 
Leadership FAD 1   1 

giorno 7 lunedì 31 maggio 2021 2 14,00-16,00 modulo 3 Prova Finale FAD 2   10 
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