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 iscrizione a numero chiuso 

 

 

Martedì 27 ottobre 
 

Docente: Guido Ghirelli 
 

 

15.30 – 15.40 Saluti istituzionali e apertura lavori   Rossana Ciuffetti 

15.40 - 17.30 
Introduzione agli obiettivi del Corso: sviluppare le competenze per gestire team, 
risolvere conflitti, affrontare divergenze fra persone e gruppi in un’organizzazione 
sportiva o in una squadra 

Raccolta esigenze dei partecipanti. Sondaggio sulle criticità più rilevanti 

Caratteristiche delle organizzazioni e gruppi di lavoro e delle squadre sportive: 
leadership e aspetti del compito e della relazione 

 

17.30 - 19.00 La chiusura o arroccamento fra persone, ruoli e settori diversi: esperienze personali e 
principali problematiche emergenti nel “team building” e  
“team working” 

“Role play” sulla difficoltà di ascolto e negoziazione in un gruppo. Illustrazione 
metodologie di gestione di un gruppo.  
 
Debriefing e commenti 

 
 
 
 

Mercoledì 28 ottobre 
 

Docente: Guido Ghirelli 
 

 

15.30 – 17.00 
Quando e come utilizzare le principali strategie di gestione dei conflitti: 
accomodamento, evitamento, compromesso, competizione, cooperazione assertiva 

Differenze fra un approccio vinci-perdi e un approccio vinci-vinci. Fattori critici di 
successo per una negoziazione 

17.00 - 19.00 
Le riunioni di lavoro nel team o fra diversi gruppi come strumento di integrazione 

Possibili tipi di riunione ed elementi cruciali per svilupparne la produttività e 
soddisfazione. Simulazione o analisi di una riunione. Discussione e sintesi osservazioni 

 
 

L’integrazione fra gruppi di lavoro e  
le riunioni di team nel mondo sportivo 

 
27-28 ottobre e 4 novembre 2020 
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Mercoledì 4 novembre 
 

Docente: Guido Ghirelli 
 

 

15.30 – 17.15 
Le funzioni nella riunione: leadership, facilitazione, sintesi, osservazione. Ruoli orientati 
al compito, alla relazione o di tipo narcisistico 

Metodi di facilitazione e partecipazione attiva e positiva alle riunioni 

Come definire i punti all’ordine del giorno, individuare le strategie gestionali e i metodi 
di lavoro 

 
17.15 -1 9.00 

Le fasi di evoluzione e di crescita di un gruppo: come condividere progressivamente 
una cultura comune del confronto e una metodologia condivisa di riunione  

Tecniche per sviluppare la partecipazione attiva e la cooperazione di gruppo: brain 
storming, mappa mentale e problem-solving. Esempi e Simulazioni 

  
 

 
Relatori 

 
Rossana Ciuffetti Direttore della Scuola dello Sport 

Guido Ghirelli Psicologo Sociale e dello Sport. Formatore e consulente su Psicologia 
della Comunicazione, Coaching e Management 

 
 


