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Gestire il gruppo di lavoro 

Strategie per confrontarsi e guidare con successo il proprio team   
CORSO DI FORMAZIONE OUTDOOR  

  
NUORO, C.E.A.S. MONTE ORTOBENE, 30 SETTEMBRE 2013 

 

 

Ti trovi spesso a coordinare gruppi di lavoro?  

Devi migliorare i risultati del tuo team?  

Vuoi imparare a essere più flessibile e attento a cogliere i segnali deboli presenti 

nel gruppo? 

 

Partecipa al corso! 

Un’occasione eccellente per portarti a casa strumenti e strategie utili a ridefinire con più efficacia 

il tuo ruolo di leader, coordinatore e motivatore del gruppo da te gestito.  

 

A CHI È DESTINATO 

Imprenditori, manager, dirigenti, formatori, consulenti, trainer: in genere, chiunque si occupi di 

guidare gruppi di lavoro e vuole migliorare le sue competenze di gestione del gruppo.  

 

IL METODO OUTDOOR TRAINING 

La formazione all’aperto (formazione esperienziale) permette di imparare dall’esperienza, 

attraverso il gioco e la sfida.  

Un metodo efficace e divertente grazie al quale, insieme agli altri partecipanti, potrai misurarti e 

approfondire quali sono le competenze necessarie per gestire al meglio le dinamiche che si 

innescano in un gruppo di lavoro. 

Competenze come la determinazione, la chiarezza di visione, la capacità di motivare, di 
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ascoltare e di dare sicurezza. E anche quella di imporsi, quando necessario. 

 

4 BUONE RAGIONI PER FARE FORMAZIONE ALL’APERTO 

 Ti permette di vivere esperienze che -attraverso la metafora- richiamano le stesse capacità 

necessarie per eccellere. 

 L’azione e il divertimento fuori dall’aula aiutano a rompere le abitudini consolidate e 

sviluppare l’apprendimento e la creatività. 

 L’esperienza pratica ti aiuta ad osservare con più facilità i tuoi comportamenti e quelli degli 

altri, e a trovare ed applicare modi efficaci di azione. 

 Lavorare a contatto con la natura attiva velocemente le energie fisiche, emozionali e 

psichiche di ciascuno, rendendo più disponibili a cambiare e migliorare. 

 

COSA TI PORTI A CASA 

Dopo ogni esercitazione, avrai modo di: 

 

 Rielaborare i comportamenti chiave emersi sul campo, individuare le strategie più efficaci e 

imparare come applicarle in pratica nell’attività col tuo gruppo.   

 Fare un bilancio personale di quest’esperienza confrontando ciò che hai imparato durante il 

corso con la situazione specifica di gestione del tuo gruppo. 

 Riconoscere i tuoi punti di forza, le strategie da migliorare e definire un piano operativo per 

cambiare i comportamenti inefficaci (da discutere col coach, a discrezione del partecipante). 

 

SEDE E PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso si svolgerà a Nuoro, sul Monte Ortobene, presso il Centro di Educazione Ambientale, in 

base al seguente programma: 

h.   9,00 – 10,00 Accoglienza e avvio del percorso  

h. 10,00 – 17,00 Attività esperienziale (prevista circa 1 ora di pausa pranzo*) 

h. 17,00 – 18,00 Rielaborazione del percorso e autovalutazione (punti di forza e aree di 
miglioramento personali) 

 

* Pranzo al sacco portato da ciascun partecipante  
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QUOTA D’ISCRIZIONE 

€ 120,00 + Iva.  

Prezzo promozionale per adesioni entro il 15 settembre 2013: € 80,00 + Iva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Training & coaching: Massimo Fancellu 

Amministratore e responsabile delle aree consulenza, formazione e coaching di Àgape Consulting. 
Laurea in Economia e Commercio, Master “Formazione Formatori”, Comunicazione ipnotica (Neuro 
Hypnotic Repatterning – NHR), Master Practictioner in Programmazione Neuro Linguistica (PNL), Master 
in “Outdoor Management Training” presso lo IEN di Genova.  
Dal 1996 svolge la professione di formatore occupandosi, in particolare, di sviluppo del potenziale umano 
e, soprattutto, di competenze relazionali, dinamiche di gruppo, leadership, creatività e innovazione. È  
certificato Professional Certified Coach dalla ICF - International Coach Federation.  
 


