Serata culturale - Lavorare in gruppo, le relazioni
interpersonali/gestire il gruppo di lavoro
Egregio Signore, gentile Signora,
con la presente per invitarLa all'incontro "Lavorare in gruppo, le relazioni
interpersonali/gestire il gruppo di lavoro" che si terrà mercoledì 17 aprile p.v. a partire dalle
ore 17.00, durata di circa due ore e mezza.
L’incontro si svolgerà nella “Sala dei 90” presso la sede dell’Associazione Artigiani - Via
Brennero, 182 Trento.
Le serate culturali "a tema" rappresentano un momento di sensibilizzazione del
management delle aziende trentine ICT nei riguardi di tematiche gestionali. L'evento
proposto è stato valutato d'interesse da parte del Tavolo della Collaborazione Territoriale
ICT ed è anche un momento di socializzazione e di confronto tra gli stessi partecipanti.
La conferenza ha lo scopo di fornire indicazioni strategiche ed operative ai partecipanti in
merito alla gestione del gruppo di lavoro e sul lavorare in gruppo. Nello specifico, durante
l’incontro, verrà evidenziato come, “Gestire il gruppo di lavoro”, possa essere inteso come
la capacità di motivare e condurre i colleghi e collaboratori verso un obiettivo condiviso, di
risolvere e prevenire i conflitti, di gestire lo stress, di diffondere positività e “commitment”,
di governare le politiche di cambiamento aziendale.
I principali temi che verranno trattati sono:





Leadership: generare dinamiche positive, raggiungere gli obiettivi e sviluppare il
benessere aziendale;
Il passaggio da gruppo a squadra e l’allenamento continuo sulle relazioni
interpersonali;
L’importanza e le opportunità delle macro e micro culture, il passaggio dalla
multiculturalità all’interculturalità;
La gestione dei conflitti e dello stress: come ottenere sempre il meglio dalle diverse
opinioni e motivazioni.

Il relatore della serata sarà il Dott. Francesco Apuzzo di Performando, laureato in
Economia e Commercio a Trento e docente di Sociologia della Multiculturalità presso
l’Istituto Universitario ISIT. Dopo l’esperienza di due anni come direttore di filiale lavora da
undici anni come consulente e formatore, per Perfomando dal 2006.
La preghiamo di segnalare con cortese sollecitudine, entro lunedì 15 aprile p.v. ore 11.00,
la Sua adesione all'evento o di altra persona da Lei indicata, confermando la Sua
partecipazione cliccando QUI.
Per eventuali informazioni rif.to dott.ssa Sara Nadalini tel. 0461-800814.
La ringraziamo per l'attenzione e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.
Ing. Mauro Piffer
Dott. Andrea Simioni
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