
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO 
in tema di  

Gestione dei conflitti; Psicologia dei gruppi; Gestione delle relazioni; Gestione 
delle risorse umane; Lavoro di gruppo. 

dal titolo 
“La PA cambia: come motivare le organizzazioni al lavoro in team e al lavoro per 

progetti.” 
Sede: Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa  
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Premessa 

Le pubbliche amministrazioni nei vari Paesi sono state oggetto di ripetuti e continuativi 
processi d’innovazione volti a migliorarne le capacità di rispondere ai bisogni e di 
utilizzare le risorse messe a loro disposizione. Investire sulle qualità personali, 
competenze organizzative e tecnico specialistiche dei dipendenti della P.A. costituisce 
una variabile strategica su cui si fonda il processo di cambiamento e innovazione nel 
nostro paese. I continui cambiamenti tecnologici, sociali e culturali hanno accelerato il 
percorso di progressivo mutamento delle “famiglie” professionali e hanno richiesto 
nelle pubbliche amministrazioni innovate modalità di gestione e sviluppo delle risorse 
umane. Le abilità, le conoscenze e, soprattutto, la capacità di apprendimento continuo, 
costituiscono leve fondamentali su cui investire per rendere efficace il cambiamento 
organizzativo. Riuscire a coniugare efficacia, efficienza e benessere organizzativo 
risulta essere un tema su cui tutti le amministrazioni si stanno confrontando. Le 
principali difficoltà si incontrano nel momento in cui vengono richieste scelte e 
decisioni che presuppongono un oggettivo cambiamento nelle pratiche di lavoro o 
meglio nella ridefinizione dei processi e ruoli funzionali ad una organizzazione pubblica 
sempre meno ancorata all’assolvimento di pratiche amministrative e sempre più 
impegnata a confrontarsi con i bisogni degli utenti e dei propri stakeholder. I progetti 
organizzativi devono, quindi, tradursi anche in un piano strategico per la gestione delle 
risorse umane. Promuovere gruppi di lavoro sempre orientati alla collaborazione al 
raggiungimento degli obiettivi costituisce una delle sfide più significative delle 
organizzazioni moderne ed in particolari delle P.A. il percorso si propone come modello 
operativo per analizzare i processi organizzativi ed accrescere competenze trasversali da 
utilizzare dal singolo e dal team di lavoro in cui è coinvolto. 

 

Obiettivi formativi 

 



- Analizzare le diverse fasi di sviluppo di un gruppo per gestirle adeguatamente 
- Creare le condizioni di lavoro e ambientali che favoriscano il consolidamento 

della collaborazione all’interno del gruppo. 
- Comprendere e dare una risposta adeguata alle diverse esigenze dei componenti 

del gruppo. 
- Comprendere come la programmazione per obiettivi possa essere una via per 

migliorare l’organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. 

 

Capacità e competenza acquisite 

Il programma formativo si concentra da una parte di far crescere l’organizzazione in 

termini di efficacia ed efficienza valorizzando al massimo le competenze professionali 

dei propri dipendenti. Separare competenze professionali e modello organizzativo, 

costituisce uno dei limiti maggiormente riscontrati nelle P.A. troppo spesso legate ad 

una gestione concentrata troppo su procedure autorizzate che di valorizzazione e 

sviluppo del capitale umano. 

 

Metodologie didattiche 

Si prevede l’utilizzo di metodologie diversificate orientate a promuovere la 

partecipazione attiva attraverso lezioni frontali e studio dei casi. Sono altresì previsti 

momenti di confronto - con soggetti operanti presso altre amministrazioni pubbliche - e 

di dibattito sulle migliori pratiche, con la partecipazione di professional del settore. I 

docenti sono disponibili ad affiancare i partecipanti – ove questi ultimi ne facciano 

espressa richiesta – ai fini dello svolgimento di un project work volto all’applicazione 

nell’ambito della propria attività delle conoscenze acquisite nel corso. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni . 

 



Struttura del corso 

Il percorso formativo prevede un impegno complessivo di 60 ore di formazione pari a 

dieci giornate articolate in n. 10 Unità  Didattiche, come di seguito illustrato: 

UD1) Promuovere gruppi di lavoro di qualità: lo sviluppo del lavoro in team. 

Le caratteristiche e le classificazione dei gruppi di lavoro. Come costruire gruppi 

efficaci Esercitazione- Role Playing: Il passaggio dal lavoro di gruppo al lavoro in team 

UD2) Analisi dei fattori trainanti/frenanti del lavoro in team. 

I fattori chiavi di un team di lavoro: costruzione di un contesto ambientale, 

esplicitazione degli obiettivi del team, definizione delle norme , delle dimensioni e della 

leadership del team di lavoro. Esercitazione-Analisi di caso: E tu in che tipologia di 

gruppo / team lavori? 

 

UD3) I flussi di comunicazione, i ruoli e le regole nei gruppi di lavoro. 

Elementi di comunicazione interpersonale. Le barriere della comunicazione .Le reti 

della comunicazione nel team e nei gruppi di lavoro. Esercitazione - Lavori in gruppo: Il 

feedback come strumento efficace nel gruppo di lavoro. 

 

UD4) Il team come strumento di lavoro. 

La stimolazione della creatività nei gruppi/team di lavoro. Brainstorming e tecnica del 

gruppo nominale. Prevenire le disfunzioni patologiche nei gruppi/team di lavoro. 

Esercitazione-Lavori in gruppo: Il group thiking e l’assenza di fiducia 

UD5) Gestire il processo di delega. 



Elementi metodologici per programmare e gestire un processo di delega. Pianificazione 

e simulazione di colloquio di assegnazione della delega. Simulazioni in gruppo del 

piano di delega. Esercitazione-Questionario valutazione: E tu che delega dai/sei? 

 

UD6) Metodi e tecniche per la gestione di un team. 

Organizzazione , guida e sviluppo di gruppi/team di lavoro. La leadership nei gruppi di 

lavoro. Gestire il conflitto e negoziare efficacemente. Esercitazione-Analisi di caso: I 

conflitti interpersonali e intergruppo in azienda. 

UD7) La motivazione e la partecipazione dei collaboratori. 

Gestire la motivazione dei dipendenti come leva del successo organizzativo. Motivare 

attraverso l’equità organizzativa. Esercitazione - Role Playing: Gestire la motivazione 

attraverso la definizione di obiettivi organizzativi 

UD8) La gestione per obiettivi nelle pubbliche amministrazioni 

L’aziendalizzazione delle pubbliche amministrazioni. Dall’adempimento al risultato. 

Efficienza, efficacia, economicità e qualità dell’azione amministrativa. Il project 

management: Modelli, Metodi, Tecniche Gestional. L’innovazione organizzativa e la 

gestione dei processi. Esercitazioni e casi pratici. 

 UD9) La performance organizzativa 

Il sistema delle performance nelle pubbliche amministrazioni: excursus e quadro di 

riferimento alla luce della riforma madia e dei decreti attuativi. Il sistema di 

misurazione e valutazione della performance: finalità, attori, fasi. Le logiche e gli 

strumenti di programmazione della performance. Il piano delle performance. Gli 

obiettivi, gli indicatori e i target. Piano della performance e strumenti della 

programmazione economica e finanziaria. La rendicontazione e la valutazione della 



performance. Il ruolo degli organismi indipendenti di valutazione. Esercitazioni e casi 

pratici. 

 

UD10) La performance individuale 

La gestione del rapporto di lavoro tra valutazione della performance e sistema 
premiante. L’assegnazione degli obiettivi individuali e al partecipazione al 
perseguimento degli obiettivi organizzativi. La valutazione della performance 
individuale: modalità, soggetti. Esercitazioni e casi pratici. 


