Nicoletta Maragno Formatrice e Coach
IL LEADER CHE E' IN ME

guidare, motivare, ispirare le persone

PROGETTO DI FORMAZIONE ATTIVA SUL TEMA DELLA LEADERSHIP
TRAINING PER MIGLIORARE QUALITÀ, PRODUTTIVITÀ E CLIMA INTERNO
ATTRAVERSO UNA GESTIONE EFFICACE DEGLI OPERATORI
VERIFICA, FEEDBACK E CONSOLIDAMENTO DEI RISULTATI

Quali sono le leve di un capo per motivare gli operatori? E’ possibile creare tra persone
che lavorano uno spirito di squadra, che generi interscambiabilità e collaborazione?
Come prevenire e gestire i conflitti all’interno di un reparto produttivo?
La realtà aziendale o di produzione, con i suoi ritmi veloci, spesso lascia poco spazio per
trovare risposte efficaci a queste importanti domande. Spesso, i capi, i responsabili di
unità produttive, i team leader, sono in questo ruolo per meriti o competenze tecniche.
Non sempre, quindi, possiedono le competenze “soft” necessarie a gestire in modo
efficace le risorse umane a loro assegnate o sottoposte.
Tuttavia, una chiave oggi fondamentale per raggiungere gli obiettivi assegnati, è data
dalla capacità di gestire, motivare, sviluppare le capacità degli operatori.
Solo attraverso queste competenze è infatti possibile:
• Ridurre la conflittualità
• Migliorare qualità delle prestazioni
• Migliorare la flessibilità
• Accrescere la produttività
Training in tecniche di approccio efficace, simulazioni, autodiagnosi sul proprio stile di
leadership, attività di gruppo mirate, potranno permettere di sperimentarsi in modalità
efficaci per creare motivazione, negoziare conflitti, coinvolgere intorno ad un obiettivo,
alimentare lo spirito di squadra: per una gestione vincente del proprio team.
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1. Destinatari

Tale proposta è rivolta a :
Tutte le figure professionali che si trovino a guidare team di lavoro.
Capi di unità produttive, responsabili di settore, capi aziendali o di attività.
Direttori Industriali, Direttori del Personale, Direttori di Produzione, Direttori di
Stabilimento, Direttori Logistica, Responsabili dell’Organizzazione.

2. Obiettivi del percorso

Facilitare ad una presa di consapevolezza degli strumenti di motivazione alla qualità
all'interno di un contesto produttivo o aziendale
Sperimentare la propria capacità di prevenire o gestire i conflitti
Esplorare strumenti e metodologie per migliorare la propria comunicazione nella
trasmissione delle mansioni e creare coinvolgimento e motivazione
Analizzare i diversi stili di leadership
Sperimentare il comportamento assertivo per una buona gestione del ruolo di capo
Esplorare gli strumenti per migliorare le prestazione del proprio team
Indagare la propria percezione del ruolo do capo e riflettere attivamente sulle
proprie modalità comportamentali nella gestione del ruolo di capo

I Moduli Formativi
MODULI FLESSIBILI e INDIPENDENTI DELLA DURATA DI 3 ORE
Si potranno scegliere uno o più moduli in base ai focus individuali o aziendali: essi
potranno essere frequentati a scelta in appuntamenti della durata di 3 ore o
eventualmente accorpati in una o più giornate :
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MODULO 1

"Motivare alla qualità" (3 h)
Per analizzare le condizioni di base che motivano il personale alla qualità e
all'efficienza produttiva all'interno dell'azienda.
•
•
•
•
•

Le leve per motivare le persone
Coinvolgimento, sviluppo e partecipazione
Il ruolo di capo in situazioni di mercato instabile
Le risorse umane come fattore strategico
Controllo e motivazione alla qualità

MODULO 2

“Comunicare per coinvolgere” (3 h)
Per approfondire e sperimentare alcune tecniche per un'efficace gestione del clima
aziendale che permettano una buona gestione delle risorse umane
•
•
•
•
•
•

Saper ascoltare per comunicare le cose giuste
Analisi del proprio stile di conduzione
Raccogliere feed-back e reazioni degli operatori per migliorarlo
Imparare a leggere le dinamiche per prevenire situazioni critiche
Come gestire situazioni di conflittualità ancora “non scoppiate”
Fattori fondamentali per evitare l’escalation in situazioni di conflitti

MODULO 3

“Guidare le persone” (3 h)
Per analizzare i diversi stili di leadership e per riflettere sul proprio personale stile
comportamentale nella gestione del ruolo di capo.
•
•
•
•
•
•
•

I diversi stili di leadership per guidare un gruppo
Saper adattare lo stile di leadership alla situazione
Quando lo stile direttivo diventa necessario
Assertività e Autostima
Far rispettare standard e regole senza cadere nell’autoritarismo
Saper dare feed-back costruttivi
Uso strategico di elogi e rimproveri

MODULO 4

“Migliorare le prestazioni del team” (3 h)
Per indagare strategie utili a motivare e rinforzare i comportamenti positivi in azienda
•
•
•
•
•

Il ruolo di un capo nello sviluppo degli operatori
Condizioni di base che motivano il personale
Fattori di demotivazione che si possono evitare
Recuperare le risorse difficili senza trascurare le risorse silenziose
Riconoscere gli sforzi e premiare i risultati

MODULO 5 “Approfondimento” (3 h)
Per riflettere e sperimentare il proprio ruolo di capo
•
•

Esercitazioni attive e di autoconsapevolezza
Supporto del gruppo di lavoro nella riflessione sui propri atteggiamenti di base
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3.

Metodologia e approccio didattico

L’approccio didattico utilizzato prevede il ricorso a metodologie quali:
- giochi analogici;
- role play;
- esercitazioni attive;
- allenamento di tecniche specifiche
- simulazioni tratte da casi reali
- Training di autoconsapevolezza del proprio stile
In particolare l’utilizzo del training, consente l’allenamento personale e individuale di
tecniche e strumenti comunicativi per lo sviluppo delle proprie abilità espressive
attraverso attività che coinvolgano direttamente il corpo come principale
“attivatore” e fonte di suggestioni ed elaborazioni dei propri significati, consentendo
di "scambiarli" con quelli degli altri in una reciproca negoziazione ed elaborazione
attiva.
Le attività saranno strutturate in modo che ogni partecipante abbia la possibilità di
mettere personalmente in pratica, le tecniche di training proposte
Lo spazio diventa quindi uno strumento indispensabile perché non si lavora solo con
il linguaggio e attraverso l’approfondimento teorico, ma permettendo al
partecipante di fare esperienza concreta e personale delle proprie abilità e di
potenziare la sua autoconsapevolezza attraverso l’attività di training psico-fisico,
traendone stimoli per poter osservare, aelaborare e sviluppare le proprie risorse,
adattandole alla soluzione dei problemi specifici e integrandole con altri linguaggi.
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