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l progetto nasce da una precisa indicazione del Consiglio Direttivo del Consorzio ConIT finalizzata al voler creare
una squadra di consorziati ben più coesi tra loro, che non fondata limitatamente sullo scambio di semplici competenze
tecniche.
È stato quindi predisposto un percorso formativo con l’intento di consolidare
e rafforzare l’attiva sinergia dei consorziati verso gli obiettivi e la mission del Consorzio stesso.
Il percorso è stato denominato “Competere Attivamente” (etimologicamente competere deriva da cum-petere che significa
andare assieme verso il traguardo) finalizzandolo così al consolidamento del senso di
appartenenza, identificando le specifiche
competenze distintive e il valore aggiunto
che ciascun consorziato può apportare in
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termini di competitività, amplificando in
questo modo le opportunità di mercato di
tutti gli appartenenti al Consorzio.
Sono stati così predisposti diversi momenti costruttivi, guidati dal docente formatore dott. Dario Carloni.
Un primo evento, presso l’Hotel Du Lac
di Riva del Garda, incentrato sulle tecniche
di Team Building e Team Working*: l’arte
di lavorare in gruppo.
Evento iniziato nel primo pomeriggio
e conclusosi nella tarda serata dopo una
cena conviviale. Questa attività, proposta
in forma estremamente pratica, è stata caratterizzata da una modalità prettamente
esperienziale che ha permesso anche di
approfondire la conoscenza personale tra
i membri del Consorzio. Le conoscenze e
le competenze vengono quindi acquisite
“sul campo” con la logica del fare, in attività outdoor e giochi d’aula.
Si sono poi susseguiti alcuni moduli di
“Condivisione attiva”, svolti presso le sale
dell’Associazione Artigiani, finalizzati a
individuare opportunità e strategie attive
di marketing consorziale.
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Questi moduli hanno inoltre permesso
di sperimentare una metodologia attiva di
lavoro in sinergia che potrà essere successivamente replicata e utilizzata per successive iniziative o attività del Consorzio.
Al riguardo il presidente del Consorzio
Silvano Tononi ha voluto ribadire: «Per
quanto ConIT abbia delle ottime eccellenze
tecniche in grado di soddisfare con buoni
risultati gli ambiti dei nostri artigiani, si è
deciso di intraprendere un cammino che
ha portato sicuramente ad una compagine
consortile molto più amalgamata e soddisfatta di lavorare assieme.
Molte volte questi percorsi creano una
radicalizzazione del senso di appartenenza non solo fatta di successi tecnico-economici.
Come Consorzio ConIT, abbiamo appena realizzato un sistema avanzato di comunicazione digitale (ComunicArti) presentato in anteprima dal Vice Presidente
associativo Nicola Svaizer nell’assemblea
generale del 18 novembre a Pergine Valsugana e che fra poco tempo sarà il filo conduttore fra associati e associazione. Con la
nuova App sarà così possibile per i nostri
artigiani profilarsi e decidere su quale, e
come, ricevere le informazioni interessanti per la loro professione. Sicuramente un
grande passo in avanti!».
 Il lavoro in team costituisce un valore
aggiunto alle qualità e competenze dei singoli
professionisti, ma può anche rappresentare
motivo di tensione, di logorio, di insoddisfazione.
Questo modulo ha l’obiettivo di potenziare
gli strumenti di conoscenza reciproca
e di collaborazione, di affinare metodologie e
pratiche professionali di interazione e quindi
di migliorare l’efficacia delle prestazioni.
In pratica si intende fornire ai partecipanti la
capacità di armonizzare e integrare conoscenze
e competenze teoriche con quelle pratiche allo
scopo di sviluppare la creatività e la capacità
di lavorare e far lavorare in gruppo. Attraverso
l’analisi, la riflessione, l’autovalutazione e
la discussione sui lavori proposti il modulo mira
a sviluppare una reale capacità di comprendere
e praticare la difficile arte del lavorare insieme.
L’obiettivo è sensibilizzare e far prendere
consapevolezza ai partecipanti delle proprie
qualità, del proprio ruolo all’interno del Team
e fornire strumenti e suggerimenti per motivarsi
nel raggiungere gli obiettivi del gruppo per
accrescere e rinforzare lo spirito collaborativo
e adottare, di conseguenza, un giusto
atteggiamento nel confronto di nuove soluzioni.
L’evento ha, in sintesi, l’intento di creare una
“visione positiva” della collaborazione reciproca.
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