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Desideri migliorare il modo di lavorare? Diventare più efficiente ed efficace? Raggiungere i 
vostri obiettivi? 
 
 
Proponiamo coaching e consulenza su misura per fare la differenza: 
 
• Costruzione di TEAMS di lavoro (vedi esempio qui sotto) 
• AUDIT INTERNO di Project Management 
• Forniamo un PROJECT MANAGER per i vostri progetti 
• COACHING per i vostri Project Manager 
• Vi aiutiamo a costruire la vostra PMO 
 
 
UN ESEMPIO DI COACHING: COSTRUIRE UN TEAM CHE FUNZIONA 
 
• Il vostro team funziona bene insieme? 
• I membri del team si conoscono bene? 
• I loro ruoli sono chiaramente definiti e i rapporti di lavoro sono chiariti? 
• C'è armonia sul posto di lavoro? 
• Il team è motivato? 
 
Se rispondi no a qualsiasi di queste domande, allora il vostro team può beneficiare di una giornata 
personalizzata e su misura di Team Building. 
 
Vantaggi principali 
 
- Team building e motivazione 
- Il team lavora bene insieme 
- Realizzazione rapida di compiti dal team 
- Ambiente armonioso 
 
Come funziona 
 
1. Ci incontriamo con il leader del team per discutere di eventuali problemi che si vogliono affrontare 
2. Trasmettiamo un questionario ad ogni membro del team che risponde solo a noi 
3. Compiliamo le risposte in forma anonima e le rivediamo con il team leader 
4. Insieme, decidiamo il formato del giorno team building 
5. Teniamo il giorno di Team Building 
6. Tre mesi più tardi, inviamo di nuovo il questionario ai membri del team e poi incontriamo il team 
leader per discutere la situazione e ulteriori miglioramenti 
 
Il giorno di Team Building potrebbe includere: 
 
- Definizione di ruoli e responsabilità dei membri del team 
- Come affrontare il conflitto all'interno del team 
- Definizione della visione e gli obiettivi del team 
- Definizione di regole di comunicazione 
- Strategie per la gestione dello stress 
- Come dare e ricevere feedback 
- Accordo sulle caratteristiche del team 
 


