
Guidare i team: Lanciare un team di successo 

 

 

 

 
REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser:  
CHROME, FIREFOX 

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

CODICE CORSO 

0SSK531 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

60 minuti 

I dipendenti a tutti i livelli che guidano e gestiscono 

team e tutti coloro che desiderano sviluppare e 

affinare le loro competenze di leadership all'interno 

di un team. 

Guidare team di successo è un'arte e a volte un team leader deve 

affrontare molte sfide per poter ottimizzare le prestazioni di un team. 

Sia che tu sia già un team leader o che tu voglia semplicemente 

sviluppare le capacità per diventare un buon candidato per questo 

ruolo, devi sapere alcune cose su come funziona un team e su come 

portare un team ad avere delle buone prestazioni. Tra le cose più 

importanti da sapere: lo sviluppo di un buon team inizia già dal giorno 

uno. Formare un team coeso ed efficiente è fondamentale perché in 

futuro possa avere successo e mettere insieme fin dall'inizio il team 

giusto porta vantaggi che vanno ben oltre il semplice riuscire a 

completare le attività in tempo. Questo corso illustra tecniche di 

impostazione di team di successo da poter utilizzare in moltissimi 

ambienti di lavoro. Verranno sottolineati i vantaggi dell'utilizzo di team 

di lavoro e l'importanza di adottare misure proattive per assicurare una 

facile transizione durante la fase iniziale di formazione del team. 

Saranno discusse le cinque fasi dello sviluppo del team e offerte 

strategie per risolvere problemi che potrebbero sorgere durante la 

prima fase, la Formazione. Imparerai strategie per selezionare i membri 

del team più performanti in relazione ad un progetto o team e sarai 

guidato su come effettuare una buona presentazione, che chiarisca lo 

scopo e il contesto del team e permetta a ciascun membro di sapere 

esattamente quali siano le proprie responsabilità. 

OBIETTIVI  

A CHI SI RIVOLGE 

hip 



 

CONTENUTI 

Al termine della lezione sarai in grado di: 

 

·  conoscere le strategie consigliate per guidare il proprio team durante la fase di sviluppo in corso 

·  ordinare in successione le fasi dello sviluppo del team 

·  scegliere i membri di un team a partire dalle caratteristiche di un gruppo di candidati 

·  abbinare le qualità personali che i membri del team dovrebbero avere con gli indicatori della loro presenza 

·  individuare strategie per guidare un team durante la fase di Formazione dello sviluppo del team 

 

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. 

 


