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La struttura sanitaria è un’organizzazione 

complessa, nella quale le figure 

quotidianamente coinvolte in qualche 

forma di lavoro in équipe possono essere 

diverse per preparazione, cultura, età, 

provenienza, competenze, molto più di 

quanto accada in altre organizzazioni 

lavorative. Il processo di evoluzione di un 

gruppo lavorativo in una squadra affiatata 

non avviene quasi mai spontaneamente, 

ma richiede l’impegno ad acquisire 

insieme competenze e abilità. 

Per far convergere competenze 

professionali diverse in un unico metodo 

operativo condiviso, è necessaria la 

conoscenza di tecniche e  metodologie 

orientate alla condivisione, la 

consapevolezza dell’interdipendenza dei 

ruoli, la motivazione a lavorare insieme in 

una forma di partecipazione coordinata. 

In un’equipe multidisciplinare è infine 

fondamentale creare un clima favorevole 

per la comunicazione, favorendo il 

confronto e la ricerca del consenso, 

attraverso modalità relazionali 

strutturate.  

 

 

Obiettivi  formativi 

- conoscere le  dinamiche di 

funzionamento dei gruppi  e lo 

sviluppo interno che crea spirito di 

appartenenza 

- valorizzare le caratteristiche e risorse 

individuali in relazione alle necessità 

del gruppo 

- stimolare la collaborazione e la 

motivazione alla progettualità di 

squadra 

- aumentare la capacità di integrazione 

delle diversità 

- migliorare le competenze relazionali 

del gruppo, per gestire al meglio i 

conflitti e le divergenze 

 

 

 

 

 

     DOCENTE 

     Elena Calcagno – formatore 

 

 

    PROGRAMMA 

    8.30 - registrazione 

    9.00 - IL SENSO DI APPARTENENZA AL TEAM 

 la motivazione a condividere 

finalità, metodi e valori 

 le tappe evolutive di un’équipe e i 

bisogni del singolo nel gruppo 

 i comportamenti dannosi: 

propensione al rischio e 

conformismo 

 i comportamenti virtuosi: 

coinvolgimento, partecipazione 

ed empowerment 

 

    13.00  - pausa pranzo 

    14.00 - TEAM COME STRUMENTO DI LAVORO 

 pianificazione e organizzazione: 

condividere spazi, tempi  regole 

comuni 

 tecniche di produttività di 

gruppo: brainstorming e mappe 

mentali 

 gestione del tempo e delle 

riunioni 

 team e leader: ruoli e 

responsabilità reciproche 

 

    17.45 – questionari ECM 


