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Le trasformazioni organizzative e culturali 
che stanno avvenendo nelle amministrazioni 
comunali, evidenziano criticità a diversi 
livelli che afferiscono sia alla dimensione 
gestionale amministrativa che a quella, più 
specificatamente, relazionale e trasversale.
Se da un lato, infatti, vengono richieste sempre 
più frequentemente competenze tecniche 
all’avanguardia, sul versante del management 
la richiesta è di sviluppare un portfolio 
di competenze trasversali altrettanto 
diversificato e ricco.
Da un’attività fortemente orientata al compito e 
all’adempimento, si passa infatti ad un insieme 
di processi mutevoli, complessi e in continuo 
divenire dove le tematiche della flessibilità, del 
cambiamento, del problem solving e della 
leadership generativa sono essenziali.
tale passaggio, culturale e valoriale, che tocca 
la dimensione intrinseca dell’identità di ruolo 
segna una linea di confine. Da un passato in cui 
il must era “fare il dirigente”, a un “qui ed ora” 
in cui l’imperativo è “essere gestori”, 
“essere responsabili”.
Quale significato racchiude tuttavia questa 
affermazione? Quale leva occorre toccare 
per cogliere il messaggio proattivo e innovativo 
di questo passaggio così sottile e 
al contempo potente?

IL CONTESTO



GLI OBIETTIVI
L’iniziativa formativa che il CELva propone, in 
collaborazione con il CtC (Centro di Formazione 
manageriale e Gestione d’impresa della Camera di 
Commercio di Bologna), è un’esperienza in cui le 
persone sono guidate nella scoperta e condivisione 
delle principali competenze manageriali e 
trasversali per approdare ad una nuova e più 
attuale consapevolezza individuale, di gruppo 
e organizzativa. 
Gli obiettivi del programma spaziano dallo sviluppo 
di nuove competenze per il potenziamento 
individuale al consolidamento di quanto già 
acquisito, dalla sperimentazione di nuovi paradigmi 
d’azione alla scoperta delle proprie potenzialità. 

IL PROGRAMMA e I DESTINATARI
il programma formativo, costituito da 9 
seminari, tratta i principali aspetti delle 
competenze manageriali legati al generale 
senso di potenziamento individuale trasversale e 
prevalentemente comunicativo. 
Dopo aver affrontato i fondamenti teorici e pratici 
che sottendono allo sviluppo delle competenze 
trasversali, ai responsabili di servizio e ai 
responsabili di un gruppo di lavoro, viene data 
l’opportunità di analizzare e approfondire gli assunti 
e le specificità delle competenze gestionali legate 
alla guida e allo sviluppo dei collaboratori.
all’interno delle 4 aree formative proposte è 
possibile scegliere a quali seminari iscriversi in 
base alle proprie esigenze formative in quanto 
sono fruibili anche singolarmente, ad eccezione 
dei seminari proposti nell’area delle “Skill 
per lo sviluppo delle risorse umane” dedicati 
esclusivamente ai responsabili di servizio e ai 
responsabili di un gruppo di lavoro.
al termine di ogni seminario sarà consegnato 
un attestato di partecipazione a chi frequenterà 
almeno l’80% delle ore di formazione previste.

LE METODOLOGIE DIDATTICHE
il processo formativo sarà realizzato utilizzando non 
solo le tradizionali lezioni teoriche, ma affiancando 
costantemente ad esse anche metodologie di tipo 
attivo garantendo un apprendimento rapido ed 
efficace.



Skill manageriali

Skill comunicative

Skill relazionali

Skill per lo sviluppo 
delle risorse umane

are
a



 
SkiLL MANAGERIALI
area



individuare i metodi e le tecniche di gestione 
del tempo funzionali al superamento degli 
ostacoli che si interpongono nella fase gestionale 
dell’attività manageriale e professionale.

Contenuti dell’intervento formativo:
• Le abitudini da modificare
• il tempo e le sue differenti configurazioni
• La “organizzazione” del tempo
• Parole chiave, schema per la gestione   

di una giornata tipo
• valutazione sull’uso degli strumenti per gestire 

emergenze, priorità, routine e deleghe
• Personalità, stili di vita e professioni all’interno 

della configurazione spazio-tempo
• La pianificazione e la gestione dei programmi  

di attività

Durata: 2 giornate.
Destinatari: personale e responsabili di servizio.

La gestione ottimale del tempo

 
SkiLL manaGEriaLi

area



Favorire l’acquisizione delle basi teoriche e 
tecniche che permettono di stabilire in tempo 
reale qual è la strategia più adeguata in funzione 
degli interlocutori, degli obiettivi e del contesto 
professionale in cui si opera.

Contenuti dell’intervento formativo:
• Le tipologie dei partecipanti
• La preparazione delle riunioni
• apertura, svolgimento e chiusura   

di una riunione efficace
• i giochi relazionali
• La stimolazione ed il controllo degli interventi
• La gestione delle negoziazioni
• L’analisi dei risultati

Durata: 1 giornata.
Destinatari: personale e responsabili di servizio.

La gestione delle riunioni

 
SkiLL manaGEriaLi

area



 
SkiLL COMuNICATIVE
area



Delineare le modalità e gli strumenti adeguati  
per adottare un comportamento assertivo, inteso 
come capacità di esprimere le proprie posizioni 
senza essere né aggressivi né passivi.

Contenuti dell’intervento formativo:
• il concetto di assertività e le sue derivazioni
• Gli obiettivi del comportamento assertivo
• i risultati del comportamento assertivo
• Come affermare la propria opinione, le proprie 

aspettative, i propri sentimenti o critiche
• Gli aspetti caratteristici della comunicazione 

verbale e paraverbale dell’assertività
• i vantaggi del comportamento assertivo   

in ambito professionale

Durata: 2 giornate.
Destinatari: personale e responsabili di servizio.

Come migliorare l’efficacia 
della propria comunicazione: 
metodi e tecniche

 
SkiLL ComUniCativE

area



Fornire tecniche per scrivere efficacemente 
documenti, relazioni e scritti di varia natura nei 
contesti organizzativi e professionali. rendere il 
linguaggio scritto più incisivo e sintetico, al fine  
di comprendere e farsi comprendere al meglio 
nella redazione dei testi.

Contenuti dell’intervento formativo:
• obiettivi, destinatari e contesti    

della comunicazione scritta
• La comunicazione scritta in ambito 

organizzativo
• i principi di comunicazione verbale e non 

verbale applicati alla scrittura
• Linguaggi di precisione e linguaggi   

di persuasione nell’espressione verbale
• Le cause di incomprensione del linguaggio
• La fisiologia del foglio e il rapporto   

forma/contenuto
• nuovi stili di scrittura: come scrivere   

una mail efficace

Durata: 2 giornate.
Destinatari: personale e responsabili di servizio.

L’efficacia della comunicazione 
scritta: logiche e strumenti

 
SkiLL ComUniCativE

area



 
SkiLL RELAzIONALI
area



Fornire le opportune conoscenze per la gestione 
delle negoziazioni e delle trattative finalizzate  
al raggiungimento degli obiettivi aziendali   
o alla gestione dei conflitti interpersonali.

Contenuti dell’intervento formativo:
• Concetto di negoziazione, sua evoluzione e 

principali aree di interesse ed applicazione
• Gli stili negoziali
• Le strategie negoziali
• tecniche di negoziazione
• il superamento delle posizioni conflittuali 

attraverso la negoziazione
• imparare a distinguere il conflitto dal contrasto
• analisi delle cause del conflitto
• il ruolo del conflitto
• Le domande da porsi di fronte ad un conflitto
• Strategie di gestione del conflitto:   

la metacomunicazione, l’utilizzo di una   
terza persona, il disarmo unilaterale    
e la ristrutturazione

• Stili di ristrutturazione

Durata: 2 giornate.
Destinatari: personale e responsabili di servizio.

La negoziazione efficace 
e la gestione del conflitto

 
SkiLL rELaZionaLi

area



 
SkiLL PEr Lo 
SviLUPPo DELLE 
riSorSE UmanE

area



analizzare in termini critici le metodologie più 
adeguate di gestione dei collaboratori aziendali, 
individuando i modelli relazionali, di leadership 
e di incentivazione necessari per ottimizzare 
i rapporti con essi e migliorarne le relative 
prestazioni.

Contenuti dell’intervento formativo:
• La motivazione dei collaboratori
• i bisogni individuali: le teorie di maslow   

e mc. Gregor
• il coinvolgimento nelle strategie aziendali
• Le difficoltà comunicative nel gruppo: 

incomprensioni, contrasto e conflitto
• il monitoraggio delle attività dei    

propri collaboratori
• Lo stile di leadership
• il coinvolgimento dei collaboratori   

nel raggiungimento dei risultati

Durata: 2 giornate.
Destinatari: responsabili di servizio, 
responsabili di gruppi di lavoro.

Il miglioramento delle 
prestazioni dei collaboratori: 
metodi di sviluppo positivo

 
SkiLL PEr Lo 
SviLUPPo DELLE 
riSorSE UmanE

area



affinare le abilità di costituzione di team efficaci 
ed analizzare le modalità mediante le quali 
gestire e motivare il gruppo di lavoro.

Contenuti dell’intervento formativo:
• La cultura di gruppo
• La comunicazione e la leadership   

a favore dell’integrazione del gruppo
• La gestione delle dinamiche di gruppo:   

i ruoli tipici dei membri del gruppo
• il ciclo di vita del gruppo:     

le caratteristiche di ogni fase
• il gruppo come qualità emergente   

dalle qualità individuali
• Le motivazioni del gruppo

Durata: 2 giornate.
Destinatari: responsabili di servizio, 
responsabili di gruppi di lavoro.

Come creare e gestire 
gruppi di lavoro: team 
building organizzativo

 
SkiLL PEr Lo 
SviLUPPo DELLE 
riSorSE UmanE

area



analizzare i principi e le tecniche da applicare 
per un’efficace espressione della propria 
leadership e per un’efficace guida    
dei propri collaboratori.

Contenuti dell’intervento formativo:
• Definizioni di leadership
• Leadership come abilità personale e come 

processo
• La leadership funzionale e socio -emotiva
• autorità, responsabilità, ruolo e potere   

del leader
• Gli stili di leadership
• Strumenti per l’esercizio della leadership: 

tecniche di comunicazione e    
di coinvolgimento dei collaboratori

Durata: 2 giornate.
Destinatari: responsabili di servizio, 
responsabili di gruppi di lavoro.

La leadership generativa 
per lo sviluppo dei propri 
collaboratori

 
SkiLL PEr Lo 
SviLUPPo DELLE 
riSorSE UmanE

area



analizzare le tecniche e le metodologie per 
sviluppare il processo creativo del pensiero  
e per utilizzare e potenziare     
i correlati strumenti applicativi.

Contenuti dell’intervento formativo:
• il problema come opportunità
• La fissazione di mete ed obiettivi
• Strategie di problem solving
• il brainstorming individuale e di gruppo
• il pensiero lineare e quello laterale
• Le mappe mentali
• analisi dei più diffusi vincoli di pensiero
• La creatività: limiti e possibilità

Durata: 2 giornate.
Destinatari: responsabili di servizio, 
responsabili di gruppi di lavoro.

Il problem solving e la 
creatività manageriale: 
come diffonderli e svilupparli 

 
SkiLL PEr Lo 
SviLUPPo DELLE 
riSorSE UmanE

area



L’Ufficio Formazione del CELva per la 
realizzazione del “Programma di sviluppo delle 
competenze manageriali” 2011 ha scelto di 
avvalersi dei formatori di un ente formativo 
accreditato e di eccellenza: 
il CtC è il Centro di Formazione manageriale e 
Gestione d’impresa della Camera di Commercio 
di Bologna, istituito allo scopo di fornire 
assistenza formativa e tecnico-gestionale 
a favore delle imprese. L’attività del CtC è 
iniziata nel 1987 ed ha visto sino ad oggi la 
realizzazione di 9.000 corsi e seminari finalizzati 
alla preparazione, all’aggiornamento ed al 
perfezionamento professionale di oltre 140.000 
imprenditori, dirigenti, quadri ed operatori 
appartenenti ai diversi settori economici ed 
istituzioni pubbliche.
La gestione didattica del CtC è affidata ad 
oltre 300 qualificati relatori provenienti dal 
mondo universitario, dalle libere professioni, dal 
management e dall’esperienza imprenditoriale 
ed è contraddistinta dall’attuazione di 
sistematici momenti di verifica e di collegamento 
con la realtà gestionale ed operativa, nel 
convincimento che sia molto importante, oggi, 
fornire formazione alle organizzazioni solo in 
modo efficace e funzionale alla gestione dei 
processi operativi.

I FORMATORI del CTC



Per iscriverti 
e per consultare le schede dei corsi visita il sito 

www.ce lva . i t / fo rmaz ione

Per ulteriori informazioni 
contatta l’Ufficio Formazione

Piazza narbonne, 16
11100 aosta
tel. 0165.43347
Fax 0165.369553
e-mail: formazione@celva.it

f o r m a z i o n e


