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Quali sono? 
Scopriamoli 
insieme…
Da cosa nasce la sinistra fama di 
cui godono le riunioni e come 
mai, quando tutti lamentano la 
necessità di comunicare, proprio 
lo strumento istituzionale per ec-
cellenza viene così squalificato?
In una serie di brevi video, Cfmt 
mostra i 7 peccati capitali delle 
riunioni, ovvero tutto ciò che sa-
rebbe meglio evitare per non 
provocare una fuga di massa so-
lo al sentir nominare la parola 
riunione. 
Dal non rispettare gli orari al non 
tenere un verbale, fino al non 
indicarne gli obiettivi, tutti i 
DOs and DON’Ts delle tanto te-
mute riunioni. Grazie a rappre-
sentazioni realistiche di ciò che 
spesso accade in una vera riu-
nione, si va alla scoperta degli 
errori più comuni che si com-
mettono e, soprattutto, di come 
migliorare l’approccio e la ge-
stione. Lo faremo insieme a Pa-
olo Vergnani, presidente di 
Spell, psicologo e attore, master 
in Adr, da oltre quarant’anni tie-
ne interventi formativi e consu-
lenze su tematiche psicologiche 
e relazionali sia per aziende che 
per enti pubblici. 

Per maggiori informazioni: 
info@cfmt.it

Per poter guardare i video  
è necessario fare login sul sito 

www.cfmt.it 
L’accesso è riservato ai dirigenti  

associati in regola con il versamen-
to dei contributi.

1«Il mio capo mi ha detto di venire e io ci sono!»
«Io sono venuta per il nome: Anaconda! Chi è 
che sceglie questi nomi?»
Il primo errore di una riunione è invitare perso-
ne che non sono coinvolte negli argomenti di 
cui si parlerà. 
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Non selezionare 
i partecipanti

Non indicare 
e non 
rispettare 
gli orari

«Ah, ci sei solo tu? Prendo un caffè e arrivo…»
Il rapporto con il tempo e con l’orario fa parte 
delle regole non scritte di una riunione.  

«Perdona, devo andare… gestisci pure tu la 
riunione»    «…nonono, capo! Capo?»
Condurre una riunione è un ruolo complesso. 
Farlo senza essere legittimati diventa pratica-
mente impossibile. 

«Dai, mandami il verbale della riunione, così 
magari approfondiamo, eh?»  «Il verbale…? 
Ehm, il verbale doveva farlo Elisa…»
Quando termina una riunione abbiamo l’im-
pressione di ricordare tutto quello che è acca-
duto. Ma già questa è un’illusione, ricordiamo 
molto meno di quanto pensiamo.  

«Guarda che stiamo lavorando per te, sennò 
a cosa serve questa riunione?»  «Per infor-
marvi! Solo per informarvi!»
Possiamo distinguere tra 6 tipi di riunioni, 
ognuna di queste presenta vincoli per quanto 
riguarda il numero di partecipanti.   

«…Allora, che ne dite?»     «…»   «Bene, direi 
che siamo tutti d’accordo!»
Uno dei fattori che possono rendere le riunio-
ni una perdita di tempo è il comun pensiero.

C’è una domanda necessaria prima di organiz-
zare una riunione… 

Guarda il video: http://www.cfmt.it/formazione/corso/non-selezionare-i-partecipanti

Guarda il video: http://www.cfmt.it/formazione/corso/non-indicare-e-non-rispettare-gli-orari

Guarda il video: http://www.cfmt.it/formazione/corso/non-specificare-tipo-e-obiettivo

Guarda il video: http://www.cfmt.it/formazione/corso/evitare-i-contrasti

Guarda il video: http://www.cfmt.it/formazione/corso/non-tenere-un-verbale

Guarda il video: http://www.cfmt.it/formazione/corso/last-not-least

Guarda il video: http://www.cfmt.it/formazione/corso/non-legittimare-il-conduttore

Non specificare 
tipo e obiettivo

Evitare 
i contrasti

Non legittimare 
il conduttore

Non tenere 
un verbale

Last but 
not least…




