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OTTIENI IL MEGLIO DAL TUO TEAM
La conduzione del team è un elemento strategico nello sviluppo del potenziale di 
qualsiasi progetto aziendale o imprenditoriale.
Il corso è strutturato per mettere il management in condizione di poter guidare le 
attività proposte e orientare la squadra ai risultati attraverso assegnazione di ruoli e 
incarichi, verifica del raggiungimento dei target, feedback e riallineamento.

COSA IMPARERAI
➢ Gestire il tuo modello di leadership 

➢ Comunicare con i collaboratori secondo con le modalità corrette per ognuno 
di loro 

➢ Superare le disfunzioni del team

➢ Sviluppare le caratteristiche chiave per il lavoro in team

➢ Delegare con efficacia 

➢ Implementare la cultura del feedback

➢ Gestire i conflitti

➢ Migliorare l’efficacia delle riunioni

➢ Assegnare obiettivi corretti

DIDATTICA
I corsi prevedono esercitazioni interattive, follow up a distanza e strumenti operativi 
per rendere estremamente efficace la partecipazione e incentivare la costanza 
nell’applicazione delle nozioni apprese per una concreta crescita professionale.

PER CHI
➢ Titolari
➢ Direttori
➢ Responsabili di reparto
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IL LEADER

➢ Il ruolo

➢ Gli stili

STRUMENTI

La delega

I COLLABORATORI

➢ Profilazione degli stili 
comportamentali

➢ Motivazione

➢ Apprendimento e sviluppo                               
delle competenze

STRUMENTI

La formulazione degli 
obiettivi

La gestione delle 
riunioni

IL TEAM

➢ Gruppo o team?

➢ Le fasi di sviluppo del team

➢ Le disfunzioni del team

STRUMENTI

Allenare la fiducia

Allenare l’autovalutazione 
come team

Definire le norme del 
conflitto costruttivo

IL SINGOLO NELLA SQUADRA

➢ Il team player ideale

➢ Sviluppare le caratteristiche 
chiave per il lavoro in team

STRUMENTI

Il feedback
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EDIZIONE IN AULA

COSTI
Il costo del corso è di 950€ + iva. La quota di iscrizione comprende:

➢ Partecipazione al corso on line di 8 ore

➢ Slide del corso

➢ Light lunch

➢ Coffee break

➢ Attestato di partecipazione

Per i clienti Fulcri, offerta esclusiva:

950,00€ prezzo promozionale SCONTO 30% 665,00€ + iva

Data 2 Febbraio 2023

Città Catania

Orario in aula 9.00-13.00 14.00-18.00

Location In corso di definizione

Docente Paola Gallas
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Docente: Paola Gallas
Executive Business Coach con credenziali

ACC di ICF (International Coach 

Federation), formatrice, soft skills trainer, 

giornalista economica, si occupa di sviluppo 

organizzativo progettando metodi e soluzioni 

per il potenziamento delle competenze 

manageriali e relazionali nei sistemi aziendali.
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Percorsi di specializzazione

● Corso Professionista della Formazione, NPL Italy con Owen Fitzpatrick, 

uno fra i massimi esperti mondiali in PNL

● Master Coaching, Executive Coaching Training e Team Coaching 

Training presso la Professional Coaching School di Marina Osnaghi®, 

prima MCC italiana.

● Neuromanagement per le organizzazioni, Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Alta Scuola di Specializzazione A. Gemelli

● Emozioni al lavoro, SDA Bocconi

● Team Building, CUOA Business School

● Store Manager, SDA Bocconi

● Visual Merchandising, SDA Bocconi

● Soft Skills in Sanità, Fondazione Gimbe

● Management della Farmacia, SDA Bocconi

● Comunicazione Sanitaria, Scuola di Management LUISS Guido Carli

● Percorsi di ricerca individuali sull’applicazione dell’intelligenza emotiva 

nei contesti organizzativi aziendali

● Approfondimenti sul tema Diversity & Inclusion

La sua trentennale esperienza in ruoli e settori diversi ha come comune 

denominatore l’orientamento alla people satisfaction e al benessere 

organizzativo sviluppati attraverso progetti dedicati a customer experience, 

leadership, team building, people management, tecniche di vendita, 

comunicazione efficace, problem solving, change management.
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PAGAMENTO

❑ TEAM MANAGEMENT – GUIDARE UNA SQUADRA VINCENTE

Nome e cognome 

partecipante

Ruolo

Telefono

Mail

Ragione sociale azienda

Indirizzo

Cap/Città/Prov.

Partita Iva / Cod. Fiscale

Codice SDI

www.paolagallas.it

Il bonifico va effettuato a favore di:
Paola Gallas Management Srls - Via Alvino Marani, 3 
40010 Sala Bolognese (Bo) CF e P.VA 03849961200 
IBAN IT15N0306936745100000008847

Copia della distinta va inviata a conference@paolagallas.it unitamente alla presente 
scheda con i dati per la fatturazione.



www.paolagallas.it                 347 5895120               paola@paolagallas.it            paola_gallas

Paola Gallas Management Srls
Via Marani, 3 – 40010 Sala Bolognese (Bo) 


