
 

  

  

 

Creare un team ad alte prestazioni 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manager, team leader, supervisori, direttori e leader di gruppo 
 
OBIETTIVI 
I project manager sono responsabili della pianificazione, dello sviluppo e della supervisione di progetti che 
rappresentano un investimento importante per le loro aziende. Per assicurare un ritorno elevato sugli stessi, 
i team di progetto devono "partire in quarta". In questo corso apprenderai l'uso di strumenti, tecniche e 
consigli utili per guidare il tuo team verso alte prestazioni. Riconoscerai l'importanza di coltivare una nuova 
cultura del team di progetto e di selezionare le persone giuste per il tuo team. Poi conoscerai le 
caratteristiche delle alte prestazioni ed esplorerai un modello di sviluppo per team vincenti. 
 

BUSINESS SKILL 
TEAM BUILDING 

   



 

 

www.pugroup.it  :  info@pugroup.it 

CONTENUTI 
 

 Selezionare le persone giuste  
 riconoscere l'importanza fondamentale della selezione delle persone giuste per un team di 

progetto ad alte prestazioni.  
 identificare i criteri per selezionare i componenti di un team di progetto ad alte prestazioni.  
 associare i ruoli cruciali dei componenti di un team di progetto ad alte prestazioni con le loro 

responsabilità.  
 individuare i modi per ottimizzare le diversità in un team di progetto ad alte prestazioni.  
 Coltivare una cultura del team di progetto  
 riconoscere i vantaggi di coltivare una cultura collaborativa del team di progetto.  
 individuare le caratteristiche dei componenti del team che favoriscono l'assunzione ragionevole 

di rischi in un contesto di team di progetto.  
 distinguere tra tecniche efficaci e inefficaci per aumentare la partecipazione in un contesto di 

team di progetto.  
 
 

TEST INTERMEDI 
Al termine di ogni modulo saranno sottoposti test di valutazione di apprendimento della sezione 
appena conclusa. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso all’ottenimento di un punteggio pari all’80% di media  tra la 
visualizzazione di tutti i moduli, i test  intermedi e la verifica dell’apprendimento. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 

DURATA 
3  ore  

FRUIZIONE 
6 mesi  

CODICE CORSO 
0PRT850  

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 


