Seminario Interattivo
LAVORARE IN TEAM
25 Maggio 2009 - Roma

La Sezione di Roma del CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) ha
organizzato questo seminario interattivo dal titolo “Lavorare in team”.
L’obiettivo del seminario è di fornire un orientamento rispetto alle
possibilità di sviluppo delle capacità comunicative. Le esercitazioni e le
discussioni avranno come oggetto tematiche e casi legati all’ambito ferroviario
per esplorare le dinamiche e i meccanismi con cui ci si confronta
quotidianamente nel proprio ambito professionale.

Il seminario si svolgerà secondo il seguente programma:

- ore 15:00 Ing. Luca Franceschini, delegato CIFI Sezione di Roma. Saluto ai
partecipanti ed introduzione ai lavori;

- ore 15:10 dott. Paolo Vallarano e dott. Alfonso Guizzardi, consulenti Ad
Meliora. Svolgimento del seminario secondo il programma allegato.

- ore 18:00 Termine dei lavori.
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LAVORARE IN TEAM
Tra il dire e il fare c’è di mezzo…il comunicare

La comunicazione persuasiva è un’arte da coltivare con pazienza, in cui val più
la pratica che la grammatica…Facciamo pratica insieme !
La comunicazione efficace si sperimenta, non si spiega.
Il nostro incontro, pertanto, vuole essere un’introduzione interattiva e
coinvolgente alle metodologie di comunicazione applicate al lavoro in team.
Le esercitazioni e le discussioni avranno come oggetto tematiche e casi legati
all’ambito ferroviario per iniziare a esplorare le dinamiche e i meccanismi con
cui ci si confronta quotidianamente nel proprio ambito professionale
Obiettivo principale: fornire un orientamento rispetto alle possibilità di
sviluppo delle capacità comunicative dei partecipanti, per aumentare la loro
forza persuasiva e incrementare i loro successi nel gestire progetti e persone,
attraverso il percorso che faremo insieme:
•
•
•
•
•
•

Che cos’è la comunicazione  mappa
Esercitazione: “Quadrati di Levitt”  debriefing strutturato che faccia
emergere… l’abc della comunicazione
Assiomi della comunicazione
Comunicazione responsabile/collaboratore  Visione del film: Caccia
a Ottobre Rosso
Contesto-relazione  Visione del film: Pulp Fiction
Debriefing
Pausa

•
•
•

Esercitazione PM e collaboratori
Debriefing
Il mondo dell’altro  Visione del film: Patch Adams

•
•
•

Debriefing
Esercitazione: Ricalco e guida
Debriefing

•

Conclusioni

L’incontro di orientamento ha la durata di 3 ore.
Un fondamentale per….
Tutti coloro che, per raggiungere risultati positivi e costruire relazioni salde
nella sfera professionale come in quella personale, vogliono darsi un metodo
nella comunicazione efficace
Relatori:
Paolo Vallarano e Alfonso Guizzardi, consulenti Ad Meliora

