
 

 

Far funzionare il lavoro di gruppo 

e sostenere il gruppo di lavoro 
 
 

Corso di formazione 
condotto da Fabrizio Lertora 

 
4 giornate di formazione nel periodo Febbraio – Aprile 2017 

Trento, Villa S. Ignazio 
 
 
Perché partecipare 

Lavorare in gruppo è un’esperienza sempre più frequente all’interno di contesti professionali, formativi, del 

mondo del volontariato. Si tratta di un’esperienza stimolante e faticosa, ricca di scoperte ma anche a rischio 

di delusioni. Certamente stare in gruppo e operare come gruppo non è facile. Ritrovarsi in un gruppo ed 

essere chiamati ad operare con gli altri richiede la capacità di costruire un equilibrio tra bisogni e obiettivi 

personali e tra bisogni e obiettivi del gruppo e dell’organizzazione di cui questa fa parte. Un complesso 

equilibrio tra la dimensione dell’Io e del Noi, la capacità di avviare e sostenere un processo di costruzione e 

manutenzione di un’identità plurale (il Noi del gruppo) capace di integrare e non soffocare le diverse 

identità che la costituiscono (l’Io dei singoli partecipanti). 
Non basta poi che il gruppo esista; deve anche essere capace di operare. La buona volontà e la disponibilità 

pur essendo fattori utili non sembrano, ad un’analisi attenta, elementi sufficienti per garantire che il lavoro 

di gruppo possa essere efficace, efficiente e significativo. E’ necessario imparare a funzionare sempre 

meglio all’interno di un gruppo di lavoro. Il lavoro di gruppo deve essere appreso e fatto funzionare in modo 

che ciascuno possa esprimere le proprie potenzialità, metterle in relazione con quelle degli altri per 

orientarle verso l’obiettivo comune. Il gruppo e il suo lavoro deve essere curato e sostenuto a fronte dei 

cambiamenti, dei momenti di crisi, delle difficoltà che inevitabilmente incontrerà nel suo percorso. 
Se il gruppo funziona la dimensione del “noi” diventa la cifra qualitativa capace di fare la differenza non solo 

rispetto al lavoro da fare, ma soprattutto rispetto al percorso di crescita delle persone che lo vivono. 
 

Risultati attesi 

Possiamo di conseguenza indicare i seguenti esiti quali risultati attesi: 
• Individuare e condividere un paradigma di riferimento rispetto al lavoro di gruppo, al 

gruppo di lavoro, all’integrazione e finalizzazione delle diversità. 
• Acquisire strumenti per sviluppare e sostenere processi collaborativi efficaci, efficienti e 

soddisfacenti. 
• Sviluppare competenze specifiche per costruire e mantenere coesione nel gruppo di lavoro 

e per favorire la crescita delle persone all’interno del gruppo. 
 

A chi è rivolto 

Il corso è rivolto a chiunque (coordinatori, responsabili di gruppi, insegnanti, animatori) per esigenze 

professionali si trovi ad operare in gruppo e intenda investire affinché la dimensione del gruppo rappresenti 

una efficace risorsa per il lavoro. 
 

 



 

 

Struttura e Calendario 

Il corso ha la durata di 28 ore e si articola su 4 giornate formative di 7 ore ciascuna secondo il seguente 

calendario: 

I Modulo: sabato 25 e domenica 26 febbraio 2017 

II Modulo: sabato 1 e domenica 2 aprile 2017 

Con orario di lavoro 9-13 / 14-17. 
Tra un modulo e l’altro verranno proposti strumenti di sperimentazione e materiali di approfondimento per 

facilitare l’implementazione degli apprendimenti. 
 

Sede del corso 

La sede di svolgimento sarà presso Villa S. Ignazio Via alle Laste, 22 Trento. 
 

Metodologia 

Si prevede una metodologia attiva in cui i contenuti saranno proposti e veicolati attraverso momenti di 

lavoro di gruppo, integrazioni teoriche con discussione e scambio, esercitazioni. 
 

Formatore 
Fabrizio Lertora, formatore e consulente, specialista in conduzione di gruppo. 
 

Costo 

Il costo del seminario è pari a € 280 per coloro che si iscriveranno entro il 14/02/2017 e di € 330 per coloro 

che si iscriveranno dopo tale data. 
La quota include le dispense e il materiale didattico completo del corso. La quota non comprende vitto e 

alloggio presso la sede del corso se necessario. 
L’intera quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario su: 

cc.  Associazione Nettare – Cassa Rurale Valle dei Laghi IBAN  IT78M0813201801000050351900 
Causale del versamento: pagamento Corso di formazione Lertora. 

 

 

Note organizzative 

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 20 persone. Il corso verrà attivato con un minimo di 14 

partecipanti. Le persone saranno ammesse secondo l'ordine cronologico di pre-iscrizione costituito 

dall’invio di apposita email con ricevuta di ritorno all’indirizzo fabrizio.lertora@tin.it. 
L’iscrizione per essere considerata effettiva dovrà essere formalizzata con il pagamento dell’intera quota 

entro 48 ore dalla ricevuta della pre-iscrizione. Il mancato pagamento è causa della perdita del diritto di pre-

iscrizione e attiva la sostituzione della persona con la prima al momento in lista di attesa. In caso di ritiro 

dopo aver effettuato il pagamento (con preavviso di almeno 72 ore prima del corso), si avrà diritto al 

rimborso del 50% della quota di partecipazione. In caso di ritiro senza preavviso, non sarà riconosciuto alcun 

rimborso. In caso di annullamento del corso per mancato raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti la somma sarà rimborsata interamente. 
 

 

Per informazioni e formalizzazione della pre-iscrizione 

Per informazioni sul corso: Fabrizio Lertora 348.1530056 
fabrizio.lertora@tin.it 
 
Verrà rilasciato l'Attestato di partecipazione. 


