
 

  

  

 

Elementi di un team coeso 

  
 
 
 
 ACHI SI RIVOLGE 
Dipendenti di tutti i livelli; tutti coloro che fanno parte di un team 
 
 
 
OBIETTIVI 
Tre elementi sono sempre presenti in qualsiasi team efficace e coeso: comunicazioni aperte, cooperazione 
e fiducia. Come i canapi di una corda, tali elementi tengono insieme il team e gli danno forza. Senza questi 
elementi i membri del team non parteciperanno completamente alle attività del team e non troveranno 
completa soddisfazione nel proprio lavoro. Quando la fiducia e le comunicazioni aperte sono presenti, le 
idee scorrono e gli individui trovano soluzioni ai problemi. Quando c'è cooperazione, i membri del team si 
sentono collegati gli uni con gli altri e il morale è elevato. 
 

BUSINESS SKILL 
MARKETING  E  COMUNICAZIONE 



 

 

www.pugroup.it  :  info@pugroup.it 

CONTENUTI 
 
 
 
 riconoscere esempi di comunicazione condotta in modo da costruire un team coeso  
 riconoscere esempi di promozione della cooperazione fra membri del team  
 riconoscere esempi di membri del team che dimostrano strategie per la costruzione della 

fiducia  
 utilizzare strategie per la costruzione di un team coeso 
 
 
 

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 
0PRT865  

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 


