
Sede 
Centro Monda 3 
6528 Camorino 
tel. 091 814 16 71 
fax 091 814 81 09 

Indirizzo postale 
Casella postale 2170 
6501 Bellinzona 
e-mail decs-ifc@edu.ti.ch  
url www.ti.ch/ifc 

 

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
Divisione della formazione professionale 

Istituto della formazione continua 

 

 

 

Conduzione di un team 

Stevens Crameri 

Descrizione generale 

Per condurre il team è necessario possedere delle competenze e degli strumenti che permettano di prevedere 

eventi e dinamiche. Sapere elaborare strategie mirate ed essere in grado di definire obiettivi specifici. Essere 

un facilitatore, sapere coinvolgere e motivare il team, essere credibile e operare in modo chiaro e trasparente. 

Sono questi i presupposti per generare un clima di lavoro sano che permetta a tutti la possibilità di mettersi 

in discussione e ottenere il massimo rendimento da tutti con una soddisfazione comune. 

Destinatari 

Il corso è destinato a tutti i collaboratori dell’Amministrazione cantonale che si occupano di condurre un team 

e che intendono migliorare le proprie capacità gestionali e comunicative. La giornata di formazione fa parte 

del pacchetto di 6 incontri utili a rafforzare le proprie competenze nell’ambito della leadership (Conoscenza 

di sé, Comunicazione, Gestione dei conflitti, Gestione del tempo, Gestione di un team, Rischi e sicurezza sul 

posto di lavoro). 

Obiettivi 

Al termine del corso, i partecipanti saranno quindi in grado di: 

- Conoscere e implementare il concetto di team  

- Saper comunicare in modo efficace e utilizzare gli strumenti adeguati  

- Saper ascoltare in modo attivo senza pregiudizio  

- Conoscere le tecniche per motivare il team  

- Conoscere gli strumenti e le modalità per la crescita del team  

- Essere in grado di capire come ottenere le performance attese con la delega  

- Sapere affrontare e gestire i conflitti  

Contenuti 

- L’ambizione per una conduzione efficace del team 

- Capacità, competenze e comportamenti, come analizzarli 

- Sapere assegnare i compiti a sé stessi e al team 

- Sapere motivare il team in un clima propositivo al fine del raggiungimento degli obiettivi 

- Condurre colloqui difficili 

- Essere il capo team entusiasta incluso nel team 

Durata  

Il corso ha la durata di un giorno, pari a 8 unità didattiche.  

Data e orario 

Martedì 23 maggio 2023, dalle 08.45  alle 16.30 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• CHF 180.-  

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale  

 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

