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AL VIA LA FORMAZIONE 2017

Nuove proposte studiate ad hoc per i quadri

Nel 2017 si affianca alla 
consueta attività formati-
va per i quadri iscritti a 

Manageritalia un programma 
unico in tutta Italia progettato ad 
hoc da Right Management, la so-
cietà di ManpowerGroup che 
opera nel campo del career e del 
talent management.
L’obiettivo è sviluppare le compe-
tenze manageriali dei quadri per 
valorizzare il loro ruolo strategi-
co e sostenere la loro crescita 
professionale e di carriera. 
Figure ad alto livello di formazio-
ne e professionalità che compren-
dono, diffondono, gestiscono e 
quindi guidano il cambiamento, i 
quadri devono essere veri e pro-
pri knowledge worker. Per affron-
tare le sfide professionali con di-
mensioni strategiche trasversali, 
quali comunicazione, leadership, 
teambuilding, negoziazione, team- 
working e facilitazione culturale. 
Un modo per crescere integran-
do e ampliando quanto previsto 
dalle loro aziende.

Cosa prevede
Il piano formativo, grazie anche 
all’importante lavoro svolto dai 
rappresentanti territoriali dei qua- 
dri Manageritalia, risponde alle 
esigenze dei nostri associati. Si 
prevede una giornata d’aula per 
ognuna delle dimensioni mana-

geriali ritenute prioritarie in una 
recente survey: 
1. diventare coach per migliorare 

le performance; 
2. la gestione dei contrasti e dei 

conflitti in azienda; 
3. lo sviluppo di uno stile di comu-

nicazione assertivo. 

Ogni modulo è preceduto da un 
questionario di autovalutazione 
delle competenze e termina con un 
piano di azione di sviluppo perso-

nale. È previsto, dopo un mese, un 
incontro facoltativo online di fol-
low up per verificare, rispetto al 
piano di sviluppo personale, l’evo-
luzione e i risultati raggiunti. 
La formazione in aula potrebbe 
essere in casi specifici integrata 
con percorsi di e-learning gestiti 
da Universitas Mercatorum o, in 
alternativa, da ManpowerGroup. 
Ulteriori tool a supporto – quali 
virtual community o altro – saran-
no progettati ad hoc.
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1 DIVENTARE COACH  
PER MIGLIORARE  
LE PERFORMANCE

Mattina
▶ Le basi del coaching: approc-

cio; tecniche; significati.
▶ Manager coach: come imposta-

re gli obiettivi; la relazione quo-
tidiana con i collaboratori; 

▶ Coaching in azione; sviluppo 
del potenziale e del talento; il 
management della motivazione.

Pomeriggio
▶ Il team coaching: da manager 

coach del singolo alla gestione 
del team; il coaching nella gestio-
ne dei processi di cambiamento 
e transizione; il coaching e il suo 
rapporto con risultati e perfor-
mance; il rapporto tra prestazio-
ne e performance di gruppo.

▶ Elaborazione piano di sviluppo 
personale.

2 LA GESTIONE DEI 
CONTRASTI E DEI 
CONFLITTI IN AZIENDA

Mattina
▶ Comprendere e anticipare i con-

flitti: tensioni e conflitti; le fonti di 
conflitto; le cause dei conflitti; gli 
indicatori di clima sociale. 

▶ La soluzione dei conflitti organiz-
zativi; la soluzione dei problemi; 
la resistenza al cambiamento; 
l’analisi sistematica; pilotare un 
progetto di cambiamento.

Pomeriggio
▶ La soluzione dei conflitti inter-

gruppo: preparare la propria 
negoziazione; condurre le 
diverse fasi della negoziazio-

ne; il ruolo del mediatore.
▶ La soluzione dei conflitti inter-

personali: personalità e com-
portamenti conflittuali; i giochi 
conflittuali; reagire a un com-
portamento aggressivo, passi-
vo o manipolatorio; esprimere 
una critica costruttiva.

▶ Elaborazione piano di sviluppo 
personale.

3 LO SVILUPPO DI UNO 
STILE DI COMUNICAZIONE 
ASSERTIVO

Mattina 
▶ Come interloquire senza esse-

re passivo, aggressivo o mani-
polatore.

  Qual è il ruolo dei quadri in 
azienda oggi?
«Ha un ruolo sempre più strate-
gico. Nell’organizzazione mo-
derna i sistemi sono più piatti e 
flessibili e molti di loro svolgono 
funzioni dirigenziali/manage-
riali. Negli ultimi anni abbiamo 
assistito a uno “schiacciamen-
to” verso il basso dei modelli 
organizzativi: quelli dominanti 
oggi presentano meno livelli, un 
sistema di riporti più snello e un 
coinvolgimento del manage-
ment nell’operativo che solo fi-
no a qualche anno fa risultava 
inimmaginabile. Se nel passato 
il quadro svolgeva la funzione 
di “cinghia di trasmissione” tra 
vertice e base, oggi tende ad 
apparire più coinvolto nel pro-

LA PAROLA A SIMONE OLIVA

▶ Comprendere i limiti dei compor-
tamenti tradizionali e “scoprire” 
un nuovo comportamento.

▶ Autodiagnosi del comporta-
mento: identificazione dei pro-
pri punti forti; come valorizzarli 
nelle situazioni quotidiane di 
lavoro.

▶ Imparare a essere critici in mo-
do positivo e costruttivo: il diritto 
di far rilevare un errore; come 
percepiamo le critiche e le la-
gnanze; come impostare una 
critica costruttiva.

Pomeriggio
▶ Come trattare gli atteggiamenti 

aggressivi negli altri.
▶ Il comportamento nei desideri 

legittimi, ma contraddittori.

Simone Oliva, coordinatore dei corsi 
del piano formativo Right Manage-
ment
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cesso decisionale e ad avere 
ingaggio “a progetto”». 

  La formazione proposta come 
supporta ruolo e crescita?
«La formazione proposta in- 
tende supportare le persone  
nell’esercizio del ruolo e favo-
rirne la crescita professionale 
attraverso un incremento di con-
sapevolezza, sensibilità e abili-
tà in merito alle dimensioni più 
“soft” della funzione, sempre 
più cruciali in termini di effica-
cia manageriale, consenso, lea-
dership realmente agita. Non a 
caso i più recenti modelli di 
competenze adottati nelle orga-
nizzazioni e le relative “perfor-
mance review” sono costruiti 
con grande attenzione alla di-
mensione comportamentale/
relazionale, considerata pre-

condizione di efficacia nell’e-
sercizio del ruolo». 

  Una formazione per guidare il 
cambiamento?
«Quello che le organizzazioni 
hanno appreso negli ultimi anni 
è che la capacità di leggere 
l’ambiente, il contesto, il merca-
to, i competitor in tempo reale è 
diventata il prerequisito per po-
ter conquistare un proprio spa-
zio e crescere. In questo senso 
la formazione diventa una leva 
strategica di gestione dell’orga-
nizzazione stessa, prima ancora 
che strumento per adeguare, 
perfezionare o incrementare co-
noscenze e competenze».

  Come un quadro può e deve 
gestire oggi il suo sviluppo profes-
sionale?

«Riponendo vecchi schemi e pa-
radigmi rispetto a cosa significhi-
no “carriera” e “fare carriera” 
oggi. 
Cercare sempre il “match” tra i 
propri punti di forza e le esigenze 
dell’organizzazione nel suo con-
testo/mercato, essere pronti a 
cambiare quando necessario. 
Resta essenziale ragionare e vive-
re in termini di formazione conti-
nua e aggiornamento, ovvero 
avere un approccio career mana-
gement, non dare nulla per scon-
tato, ascoltare, essere curiosi. 
Il dato certo è che oggi ognuno 
è artefice del proprio destino 
professionale. Non è più re-
sponsabilità dell’organizzazio-
ne costruire e guidare il percor-
so professionale delle proprie 
persone, semmai è vero il con-
trario».

▶ Come sviluppare la fiducia in se 
stessi e la capacità di assumere 
responsabilità individuali.

▶ Lo stile assertivo dell’ascolto: 
l’ascolto come forma superiore 
della comunicazione.

▶ I ruoli psicologici nel rapporto 
emittente/ricevente.

▶ L’ascolto come strumento di ap-
profondimento nei colloqui 
aziendali.

▶ Elaborazione piano di sviluppo 
personale.

Il programma è riservato ai soli 
quadri iscritti a Manageritalia e in 
regola con il pagamento della 
quota associativa. 
Per partecipare contattare la pro-
pria associazione territoriale.


