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Lavorare in gruppo con le persone in formazione 

Paola Mattei 

Descrizione generale 

Il corso è tratto dalla scelta 2 – Gestione della persona in formazione, del corso base per formatori di apprendisti 

(edizione 2021-2022). 

Se ne parla sovente di lavoro di gruppo, molto spesso indicato con forma di collaborazione efficace e sinergica. 

Ma “far lavorare assieme le persone” non è sempre scontato, soprattutto se non si valutano le caratteristiche 

del gruppo fronte al lavoro da svolgere. Impresa di per sé già non priva di ostacoli con gli adulti, e con gli 

apprendisti? Questo corso si prefigge di analizzare caratteristiche e indicazioni per il lavoro in gruppo, nonché 

le sue diverse forme. Quali sono i vantaggi e quali gli svantaggi del lavoro in gruppo e come gestirlo. 

Destinatari 

Questa proposta formativa è rivolta alle formatrici e ai formatori attivi nelle aziende che desiderano 

approfondire le peculiarità legate al lavoro di gruppo nel contesto della formazione dei loro apprendisti.  

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- comprendere le caratteristiche del lavoro in gruppo e le sue potenzialità; 

- conoscere le diverse forme di lavoro in gruppo ed essere in grado di utilizzarle nel proprio 

contesto professionale; 

- gestire i lavori in gruppo in modo efficace. 

Contenuti 

- I vantaggi del lavoro in team 

- Esercizio di lavoro in gruppo 

- Coinvolgere l'apprendista nel gruppo 

- Ruolo dell'apprendista nel gruppo 

- Valorizzare l'apprendista 

Durata 

Il corso ha la durata di una mezza giornata, pari a 4 unità didattiche 

Data 

Mercoledì 26 aprile 2023, dalle ore 13:15 alle ore 16:30 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• CHF 100.- 

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

 

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

