
Elementi di un team coeso 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser:  
CHROME, FIREFOX 

 (ultime versioni) 
Requisiti da installare: 
Java (ultima versione) 

CODICE CORSO 

0SSK536 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

60 minuti 

Dipendenti di tutti i livelli; tutti coloro che fanno parte 

di un team. 

Tre elementi sono sempre presenti in qualsiasi team efficace e 

coeso: comunicazioni aperte, cooperazione e fiducia. Come i 

canapi di una corda, tali elementi tengono insieme il team e gli 

danno forza. Senza questi elementi i membri del team non 

parteciperanno completamente alle attività del team e non 

troveranno completa soddisfazione nel proprio lavoro. Quando 

la fiducia e le comunicazioni aperte sono presenti, le idee 

scorrono e gli individui trovano soluzioni ai problemi. Quando 

c'è cooperazione, i membri del team si sentono collegati gli uni 

con gli altri e il morale è elevato. Questo corso introduce le 

tecniche utilizzate per la costruzione di un team coeso e 

sottolinea come la scarsa comunicazione, un'atmosfera 

mancante di fiducia e una mancanza di cooperazione fra i 

membri del team conducano all'impossibilità per il team di 

raggiungere i propri obiettivi. Questo corso si occupa di ciò che 

deve avvenire per far sì che si raggiunga una vera unità e 

coesione, che a loro volta porteranno il team a nuovi livelli. 

OBIETTIVI  

A CHI SI RIVOLGE 

hip 



 

CONTENUTI 

Al termine della lezione sarai in grado di: 

 

·  riconoscere esempi di comunicazione condotta in modo da costruire un team coeso 

·  riconoscere esempi di promozione della cooperazione fra membri del team 

·  riconoscere esempi di membri del team che dimostrano strategie per la costruzione della fiducia 

·  utilizzare strategie per la costruzione di un team coeso 

 

 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

SUPERAMENTO 
 
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti 
tutti i contenuti. 

 

TEST INTERMEDI 
 
All'interno di ogni modulo vi sono dei 
momenti di autovalutazione non vincolati 
che consentono all'utente di interagire con 
l'animazione verificando l'apprendimento 
dei concetti presentati. 

 

FREQUENZA 
 
L’attestato di frequenza è a carico dell’Ente 
di Formazione che eroga il corso. 

 


