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Team management:
costruire, gestire e
partecipare a team
1 modulo di 4 ore
+ follow-up
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Abstract
Il team riveste sempre più importanza all’interno delle organizzazioni, essendo un
nucleo operativo che sviluppa materialmente i progetti. A maggior ragione oggi
che il mondo ci ha proposto un cambiamento senza chiederci il permesso.
Capire bene cos’è un team, come organizzarlo e come parteciparvi è di vitale
importanza. Perché anche il project manager deve essere parte integrante del
team, non solo un controllore.
Un team moderno ha bisogno di un’organizzazione moderna, perché nella
maggior parte dei casi non è il team che non funziona, ma un’organizzazione che
non ha compreso a fondo le opportunità che un team ben organizzato e gestito
possono dare. Lavorare bene col team e sul team permette anche
l’organizzazione di uno smart working che funziona.

A chi è rivolto

Manager, responsabili di funzione e coloro che gestiscono gruppi di lavoro o
singole risorse

Cosa ti insegnerà il corso in 5 punti
• Che cos’è il team e cosa è importante sapere.
• Come si ascolta e come si gestiscono i conﬂitti e le obiezioni.
• Come gestire gruppi e riunioni con il team
• Strategie di negoziazione e processi decisionali.
• Come implementare le nuove strategie dentro
l’organizzazione.
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Docente
Agronomo di formazione, ho mosso i primi passi nella formazione
proprio in agricoltura e negli anni ne ho mantenuto il taglio
pragmatico volto al fare.
Coach esperto ReSonance, uso il coaching sia in formazione che in
consulenza, sfruttandone pienamente la potenzialità nel
miglioramento della performance e nell’ottenimento dei risultati.
Collaboro da anni con società di consulenza nel settore Pharma e
Hospitality, operando sia in PMI che in multinazionali.

Metodologia
Il corso si sviluppa
attraverso
lezioni
frontali. Grazie ad una
metodologia didattica
interattiva
con
presentazione
ed
esempi
pratici,
i
partecipanti potranno
avere spunti da poter
applicare nella loro
realtà
professionale.
Alla ﬁne del corso verrà
sostenuto un test ﬁnale
e
rilasciato
un
attestato.

Struttura del corso
09:00 - 13:00 SESSIONE CORSO

Follow-up

Chi partecipa al corso “Team management”,
può usufruire di un follow-up nella giornata
del 9 ottobre 2020 dalle 9:00 alle 13:00.

- Confronto frontale per studiare commentare
i casi reali sviluppati nei 15 giorni successivi
al corso.

Luogo e data

ONLINE, 21 settembre 2020
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MODALITÁ DI CANCELLAZIONE
Si richiede di comunicare la disdetta all’evento
formativo
inviando
un’e-mail
a
info@pharmaeducationcenter.it
entro
due
settimane dalla data di inizio dello stesso.
Trascorso tale termine, si procederà con
l’addebito dell’intera quota.

QUOTA D’ISCRIZIONE

Un giorno

750 €

sconto del 5% per le iscrizioni entro 1 mese
dal corso
sconto del 10% per le iscrizioni entro 2 mesi
dal corso
i prezzi sono da intendersi IVA esclusa
Le offerte non sono cumulabili
Per sconti su iscrizioni multiple rivolgersi a
info@pharmaeducationcenter.it
MODALITÁ DI PAGAMENTO
Si richiede il pagamento anticipato rispetto alla
data dell’evento formativo tramite boniﬁco
bancario presso Banca Popolare di Milano Agenzia
n.
323
–
Firenze,
IBAN
IT90U0503402815000000001400,
SWIFT
BPMIITM1223 intestato a Pharma Education
Center s.r.l, via dei Pratoni 16, 50018 Scandicci (FI),
Partita IVA 02173670486 indicando il titolo del
corso e il nome dell’iscritto. La partecipazione
all’evento formativo sarà consentita a pagamento
avvenuto. Si procederà all’emissione di fattura a
partire dalla seconda metà del mese di
svolgimento del corso.
In caso di necessità contattare
(+39) 055 7224076 o
amministrazione@pharmaeducationcenter.it.

MODALITÁ DI SOSTITUZIONE PARTECIPANTE
Si prevede la possibilità di cambiare il nome del
partecipante all’evento formativo, senza alcun
costo aggiuntivo, inviando un’e-mail a
info@pharmaeducationcenter.it. Si chiede di dare
comunicazione entro una settimana dalla data di
inizio dello stesso indicando il nome del primo
iscritto e il nome del sostituto.
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO O RINVIO
Pharma Education Center si riserva la facoltà di
annullare o posticipare l’evento formativo nel caso
in cui non si raggiunga un numero minimo di
partecipanti.
Pharma Education Center si impegna a restituire
la quota d’iscrizione già versata senza ulteriori
oneri o su richiesta dell’iscritto concedere un
bonus spendibile per la partecipazione ad un
altro evento formativo in programma nell’anno
corrente.
COME ISCRIVERSI
Compilare il form on line
sul sito
www.pharmaeducationcenter.it.
Alla ricezione sarà inviato un’e-mail con la
conferma di avvenuta iscrizione.
Tel (+39) 055 7224179 – (+39) 055 7224076
Fax (+39) 055 7227014
info@pharmaeducationcenter.it

Per rimanere aggiornato sui nostri corsi seguici
su Linkedin alla pagina Pharma Education Center

