
 

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 3 
– Istruzione e formazione – PPO 2016 – Programma specifico n. 53/16 –
Percorsi formativi e professionalizzanti integrativi nell’ambito dei percorsi 
di laurea 

 

Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, nell’ambito del Programma Operativo regionale 2014/2020, 
Asse 3 – Programma specifico n. 53/16, organizza il seguente percorso formativo professionalizzante 
integrativo:  

Leadership, team building and social strategies (125IN) 
Docente: Giovanni Portosi  

Obiettivi: Obiettivo del corso è approfondire le dinamiche di gruppo, studiare le tecniche di motivazione 
dei gruppi di lavoro per migliorare le performance. 
Comprendere come realizzare un team che non sia solo la somma di competenze individuali ma che abbia 
una propria identità e possa operare in maniera coordinata per realizzare i progetti e le finalità aziendali. 
Alla fine del Corso i partecipanti: 
• conosceranno le dinamiche caratteristiche del team di lavoro 
• avranno sviluppato la capacità di gestire il lavoro per obiettivi 
• saranno in grado di motivare i collaboratori, valutare e sviluppare le potenzialità degli stessi 
• sapranno sviluppare i rapporti e migliorare la capacità comunicativa tra le varie funzioni aziendali 
• sapranno essere formatori del proprio team, mantenerne l’efficienza in momenti di crisi, focalizzare 
l’attenzione sugli obiettivi del team e non sugli obiettivi individuali.  
 
Il percorso verrà attivato solo qualora si raggiunga un numero minimo di partecipanti pari a 10 ed è previsto 
un numero massimo di 25 partecipanti. 

La frequenza è obbligatoria.  

Al termine si terrà una prova finale tesa a verificare il conseguimento dell’obiettivo formativo e nel 
contempo a permettere allo studente di operare una sintesi delle competenze e conoscenze acquisite. 
Potrà essere ammesso alla prova finale solo lo studente che abbia acquisito la frequenza pari ad almeno 
il 70% del percorso. 

Modalità di svolgimento del percorso: la durata complessiva è di 10 ore, e si articolerà in 
lezioni/esercitazioni da 2 ore. Al termine del percorso è prevista una prova finale di 2 ore che consisterà 
in un test a risposta multiplia e nella risoluzione di un caso di studio.  

Il percorso inizierà il 6 maggio 2020, in modalità didattica a distanza (FAD) attraverso la piattaforma 
Microsoft Teams, pagina web 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDM3MDM4MWQtMmExMC00MGJhLThhOTUtZGU2ZGRlMzlkNmJh%40thread.v
2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22a54b3635-128c-460f-b967-
6ded8df82e75%22%2C%22Oid%22%3A%2219394788-119c-4512-a120-4f0eddc3d0c1%22%7D 
 
Seguirà il calendario:  
 

06/05/2020: ore 17-19 (2 ore) 



 

13/05/2020: ore 17-19 (2 ore) 
20/05/2020: ore 17-18 (2 ore) 
27/05/2020: ore 17-19 (2 ore) 
03/06/2020: ore 17-19 (2 ore di prova finale) 
 


