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Le parole gruppo e squadra sono spesso utilizzate come sinonimi, ma dal 
punto di vista semantico rappresentano differenze sostanziali. 
Le differenze tra i due insiemi di persone risiedono nella sofisticatezza della 
squadra rispetto al gruppo, in quanto organismo più complesso, più 
artificioso e più potente. 
Il lavoro di squadra rappresenta lo sforzo collaborativo di un gruppo per 
raggiungere obiettivi comuni o per completare un’attività massimizzando i 
risultati nel modo più efficace ed efficiente. 
Il mondo dello sport come il mondo del lavoro, ci portano innumerevoli 
esempi di lavoro di squadra o in team. 
La differenza fondamentale nei criteri che regolano le squadre nel mondo 
dello sport e nel mondo del lavoro risiede nei paradigmi comportamentali e 
nella capacità di misurazione dei risultati. 
Nello sport di squadra, dove il paradigma io vinco-tu perdi regolamenta i 
criteri di competizione, nel mondo del lavoro questo modello non è 
propriamente funzionale, soprattutto se la squadra si muove all’interno di 
un sistema che comprende altre squadre che lavorano per interessi comuni. 
Nella costruzione di una squadra performante si dà spesso risalto 
all’intelligenza e alla competenza dei singoli, trascurando la compatibilità tra 
i membri stessi, necessaria al funzionamento della squadra stessa. 
Questo corso consente di acquisire facilmente i principi fondamentali per la 
costruzione di una squadra performante. 
 

OBIETTIVI PROFESSIONALI 
• Riconoscere le intelligenze necessarie alla costruzione di una 

squadra; 
• Acquisire le regole di base per una leadership funzionale 

all’interno della squadra; 
• Riconoscere le caratteristiche di base delle reti formali e 

informali;  
• Individuare le figure ideali per una squadra performante. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
•  Saper comporre una squadra performante; 
•  Comprendere il concetto dell’etica del lavoro; 
• Approcciare l’intelligenza emotiva; 
•  Sviluppare le abilità necessarie e i giusti stili comportamentali. 
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DESTINATARI 
Responsabili e amministratori di risorse umane, team leader, allenatori 
sportivi, imprenditori. 
 

PROGRAMMA 
Unità didattica 1 - Introduzione 
1.1 Perché Lavoro di Squadra? 
1.2 Le intelligenze. 
 

Unità didattica 2 - Concetto di squadra 
2.1 Differenza tra gruppo e squadra; 
2.2 Leadership; 
2.3 Reti formali e informali. 
 

Unità didattica 3 - Composizione di una squadra performante 
3.1 Composizione di una squadra performante; 
3.2 Etica del lavoro. 
 

Unità didattica 4 - Abilità e competenze 
4.1 Abilità e competenze; 
4.2 Intelligenza emotiva; 
4.3 Dimensioni esplorabili. 
 

Unità didattica 5 - Stili comportamentali 
5.1 Consapevolezza di sé; 
5.2 Gestione di sé stessi; 
5.3 Consapevolezza sociale; 
5.4 Gestione dei rapporti interpersonali; 
5.5 Aspetti antropologici. 
 

Unità didattica 6 – 5 motivi per apprezzare il lavoro di squadra 
6.1 Cinque motivi per apprezzare il lavoro di squadra; 
6.2 I rischi del gioco di squadra. 
 

Unità didattica 7 – Comunicazione assertiva 
7.1 Comunicazione assertiva 
7.2 Climax e livelli logici 
7.3 Il viaggio dell’eroe 
7.4 Conclusione 
 
 

TEST FINALE 
Al termine del corso è previsto un test finale. 
 

Durata: 2 ore 

 


