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DA COORDINATORE A FACILITATORE DI CAMBIAMENTO 
 
 

     In azienda è in continua crescita la necessità che figure interne responsabili degli uomini 
ma  anche operative tecnicamente  siano chiamate a svolgere compiti di maggiore 
responsabilità nella gestione del personale. Si richiedono a loro competenze psicologiche e di 
gestione degli uomini specifiche, capacità della gestione che fino ad oggi potrebbero non aver 
mai applicato. 
L'eccesso di specializzazione o di interessi puramente tecnici potrebbe essere un handicap 
nelle imprese così dette " snelle" e "veloci" d'oggi. L'azienda, così, è diventata luogo di 
formazione permanente nella gestione del personale, perchè è necessaria una continua 
collaborazione tra coordinatori e collaboratori per realizzare un costante miglioramento e 
una qualità totale sempre più avanzata, ecco quindi l’evoluzione del coordinatore in 
facilitatore di cambiamento. 
Questo corso si propone di affrontare le problematiche per aiutare “i responsabili " a 
diventare facilitatori o team leader per affrontare queste nuove sfide. 
 
PROGRAMMA 
 
Un buon facilitatore ha un ruolo dichiarato 
L’influenza di un facilitatore si estende oltre i confini della mansione 
Essere ascoltato e seguito perchè sei autorevole 
Il facilitatore è apprezzato per quello che fa e ha fatto per l’organizzazione 
Un facilitatore aiuta gli uomini a crescere diventando a loro volta facilitatori 
Insegnerà il rispetto degli uomini, delle cose, del lavoro  
Le sfide dei facilitatori: 
- Venire a capo degli intoppi 
- Creare un clima giusto 
- Saper comunicare 
- Gestire il cambiamento 
Delegare: imparare a rinunciare 
Sviluppare un piano d'azione 
Creare un piano formativo  
La gestione della formazione continua e interna in azienda 
Strumenti per valorizzare la Risorse Umane 
Le competenze trasversali: quali sono e come valorizzarle 
Rendere partecipe il personale della proprio formazione 
Creare gruppi di problem solving. 
 
TEMPI 
40 ore 
 
PARTECIPANTI 
 
N. 8 persone. 
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Il corso è interattivo e si prevedono esercitazioni pratiche per facilitare l'apprendimento in 
aula e riuscire a ricreare identiche situazioni aziendali. 
 


