Teamwork
Attività rivolta a tutti gli studenti A.A. 2020/2021
8 marzo 2021
Che cosa è un team, a cosa serve e quali sono i suoi elementi fondanti
Che cosa differenzia il team da altre forme di collaborazione. I ruoli nel team
(modello Belbin).
15 marzo 2021
La formazione del team
I 4 momenti chiave (forming, storming, norming, performing) e gli
elementi di qualità del team. La comunicazione e gli stili personali di
relazione (Modello Disc).
12 aprile 2021
Creatività e innovazione
Metodi di lavoro nel team. I cappelli per pensare di DeBono e altre strategie
per generare creatività e innovazione.
19 aprile 2021
La gestione dei conflitti nel team
Comprenderli e superarli. Capire i segnali di disagio e anticipare le crisi. Il
ruolo del leader e il ruolo del team member.
3 maggio 2021
I ruoli nel team e le implicazioni nella comunicazione
Chiudiamo il cerchio e sperimentiamo tutto quello che è stato condiviso sin
qui per comprendere come lavorano concretamente i team.

Gli incontri si svolgeranno dalle 19.30 alle 22.30, con una pausa per la
cena.
Torleone – Via Sant’Isaia 79, 40123 Bologna
tel. 051 6492234 – torleone@fondazionerui.it – www.torleone.org

Presentazione
Lavorare in team: una frase sempre più frequente e sempre meno
compresa. Non c’è impresa oggi che non richieda di capire che cosa
voglia dire essere parte di un team. Nel mondo del lavoro così come in
quello dell’impegno personale, si impone la necessità di collaborare.
Nessuno svolge più un lavoro da artigiano, vale a dire nessuno porta
più a compimento, partendo da zero, una impresa senza entrare in
contatto e collaborare con altri.
Ma che cosa differenzia la collaborazione dal networking e dal team?
Come lavora un team? Quali sono le sue sfide e come le può superare?
Che cosa del concetto di team mi è utile per la vita quotidiana?
Il percorso prevede numerose esercitazioni e giochi utili ad illustrare i
concetti e farli propri così come la visione di video per puntualizzare i
passaggi chiave.

Faculty
Paolo Pugni
Vivo dal 1960, laureato in chimica industriale nel 1985, marito dal
1985, padre dal 1986, nonno dal 2017, maratoneta dal 2018, TedX
speaker dal 2019.
Consulenze aziendale, senior partner di PugniMalagò sas, aiuta
aziende persone ad aumentare il valore delle proprie imprese, e a
guadagnare di più.
Ha pubblicato svariati testi tra cui Lavoro e responsabilità, L’anima del
leader, Vendere Valore.
Dal 2015 pubblica quotidianamente Un caffè con Paolo: un video per
ragionare su ciò che (ci) capita
Dal 2016 è autore del podcast Vendere Valore e dal 2017 co-autore
insieme a Francesco Smorgoni del podcast Imprenditori di Successo.

