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LEADERSHIP DI GRUPPO 

 
 

Attualmente in azienda si richiede che la gestione a tutti i livelli e in tutti i reparti sia eseguita 
da un’equipe di collaboratori che prendono decisioni, facciano programmazione, risolvano 
problemi formulino piani di marketing e miglioramento. 
Il sociologo e filosofo Zygmunt Bauman parla di una società “liquida”, dove non esistono 
ambiti stagni e isole che non hanno contatti con altre realtà, bensì sistemi che si influenzano 
tra di loro in un continuo e frenetico cambiamento. 
E l’azienda si trova ad interagire in un contesto fluido, multiculturale e in divenire, che 
richiede che l’azienda sia flessibile e attenta ai messaggi variabili dell’esterno. 
Lo stile di leadership che può garantire flessibilità è la leadership di gruppo, dove ci si 
consulta velocemente, perché ci si capisce velocemente, grazie ad un vocabolario condiviso, a 
metodologie e valori condivisi. Solo il lavoro di gruppo può garantire partecipazione di tutti e 
alta qualità del lavoro svolto. 
Per questo i leader di ogni azienda hanno la necessità di saper lavorare e di promuovere a loro 
volta il lavorare in gruppo.  
Inoltre se si desidera apportare dei cambiamenti veloci e duraturi in un’azienda si deve 
intervenire nel e con il gruppo di collaboratori, in modo che il cambiamento sia partecipato ed 
elaborato da tutti. 
Il corso si prefigge di creare a tutti i livelli, a partire dai dirigenti, una modalità operativa 
basata sulla condivisione, l’immediata presa di decisioni e la collaborazione per portare il 
continuo miglioramento dell’azienda e del proprio lavoro. 
La logica che si propone è quella win-win, dove tutti escono vincitori, prima di tutto il cliente 
che ha nei tempi e nella qualità le proprie aspettative soddisfatte. 
 
PROGRAMMA: 
 

1. Definizione, tipologie e caratteristiche dei gruppi 
 

2. Creare un gruppo che collabori e operi per obiettivi. 
 

3. Le riunioni di equipe: una risorsa per il gruppo per migliorare l’operatività e il 
clima di gruppo. 

 
4. Implementare le competenze comunicative e relazionali dei partecipanti sia nei 

confronti dei colleghi che dei clienti. 
 

5. Trovare soluzioni per situazioni che sono vissute come difficoltose e che possono 
impedire un sereno svolgimento delle attività lavorative. 

6. Come sviluppare le risorse, le potenzialità e l’autostima del singolo. 

7. Modalità di comunicazione efficace e funzionale alla persona. 

8. Promuovere una comunicazione efficace nel gruppo da gestire/di lavoro. 

9. Aiutare a gestire il cambiamento con riunioni brevi ed efficaci. 



Dott.	  Emanuele	  Tinto	  
Psicologia	  del	  lavoro	  
Via	  Romolo	  Gessi,	  37	  
36100	  Vicenza	  (VI)	  
cell.335	  6095246	  e.mail	  dan.jam.tinto@tin.it	  
P.I.02332140249	  cod.Fisc.	  TNTMNL43H26Z315U	  	  
Albo	  Psicologi	  del	  Veneto	  n.1548	  

Dott.ssa	  Lorena	  Peotta	  
Scienze	  della	  Formazione,	  Counsellor	  

Scienze	  e	  Tecniche	  Psicologiche	  
Via	  Martiri	  della	  libertà,	  89	  

36075	  Montecchio	  Maggiore	  (VI)	  
cell.	  333	  8801090	  e.mail	  lorenapeotta@gmail.com	  
P.I.	  00156138885	  Cod.Fisc.	  PTTLRN73E52F464G	  

 

 

10. Trasmette strumenti e competenze per confrontarsi senza conflitti. 

11. Sviluppare lo stile di leadership personale dato dal proprio temperamento e in 

sintonia con la cultura aziendale. 

 
 
 
METODOLOGIA: 

- counselling sistemico sia per facilitare la comunicazione che per fare formazione al 
personale; 

- storytelling; 
- formazione interattiva basata su casistica interna. 

 
 
TEMPI: 
 
Totale di 24 ore, divisibile in moduli da 4 ore. 

 

PARTECIPANTI: 

Possono partecipare dipendenti di aziende diverse. 
 

 


