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Formare un team al cambiamento è possibile? 
Sì. Con ingredienti nuovi: un reale commit-
ment da parte dell’azienda, una modalità 

evoluta nella didattica, un percorso chiaro e orien-
tato agli obiettivi di business.
La formazione di un team non può più essere 
focalizzata solo sui contenuti ma sugli obiettivi, e 
questi devono essere 
allineati ai risultati 
che l’imprenditore 
intende raggiungere.
Cambia dunque la 
prospettiva, dall’aula 
all’azienda, cambia 
l’approccio alla forma-
zione, dal test di valu-
tazione alla misurazio-
ne delle performance.
E per fare questo il 
formatore deve essere 
in grado di definire 
con il Team, ovvero “la 
classe”, una modalità 
di lavoro che permette 
di:
- definire responsabilità, tempi e risorse per il 
raggiungimento di obiettivi chiari e condivisi

- monitorare e valutare i risultati ottenuti
- condividere informazioni e dati, chiamando in 
campo tutte le funzioni aziendali
- definire regole e linee guida per la gestione effi-
cace delle relazioni 
E così si sta passando dal corso di formazione alla 
soluzione su misura. Un modo per risolvere in aula 

le reali esigenze del 
cliente, senza l’utilizzo 
di metafore che sono 
comunque difficili da 
trasferire nel quoti-
diano.
Leadership, problem 
solving, time mana-
gement, non sono 
trasferibili con una 
sequenza di slide, ma 
possono essere svilup-
pati agendo diretta-
mente sulle dinamiche 
di Team, sui compor-
tamenti del singolo, 
sulla motivazione che 

ognuno ha per essere riconosciuto dagli altri come 
leader, responsabile del proprio ruolo, esperto nel 
suo lavoro •
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IL VERO CASE HISTORY SEI TU

Un reale commitment da parte dell’azienda, 
una modalità evoluta nella didattica
sono gli elementi in grado di formare
un team al cambiamento
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