
Guidare i team: Motivare e ottimizzare la prestazione 

 

 

 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser:  
CHROME, FIREFOX 

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

CODICE CORSO 

0SSK533 

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 abilità di leadership all'interno di un 

team. 

Se un team è maturo, i membri sono capaci di lavorare 

più indipendentemente. Di conseguenza, i leader del 

team con il loro ruolo, devono mantenere la motivazione 

e ottimizzare la prestazione dei membri del team. Ciò 

garantisce che il loro team continui ad avere prestazioni 

ad livelli elevati. Le prime fasi dello sviluppo dei team 

sono quelle in cui va stabilito lo scopo del team e i suoi 

obbiettivi chiave, ma una volta che il team è in azione, il 

leader ha l'importante ruolo di guidarlo verso il successo. 

Questo corso descrive i modi per ottimizzare la 

prestazione del team e l'efficacia attraverso valutazioni e 

commenti. Mette in evidenza le strategie per sostenere 

alte prestazioni, compreso l'utilizzo della formazione per 

migliorare la prestazione del team e la motivazione, 

attraverso la leadership condivisa. 

OBIETTIVI  

A CHI SI RIVOLGE 

hip 



 

CONTENUTI 

Al termine della lezione sarai in grado di: 

·  riconoscere esempi su come usare il metodo ASSESS in modo efficace per valutare la prestazione del team 

·  riconoscere come usare il metodo GROW per migliorare la prestazione del team 

·  riconoscere gli esempi di uso efficace della leadership condivisa per motivare i 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. 

 


