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CRESCITA, PROAZIONE, RESPONSABILITÀ: 
COME MOTIVARE I COLLABORATORI AD 
AGIRE IN AUTONOMIA

L’assunzione di responsabilità rispetto al proprio ruolo non è soltanto  

una questione di capacità, serve anche la disponibilità ad agire;  

tuttavia,  le due dimensioni non necessariamente viaggiano in parallelo.  

Per questo, il corso si pone l’obiettivo di analizzare le leve che il 

team manager ha a disposizione per far crescere l’autonomia dei  

collaboratori in tutte le sue dimensioni, così da fornire strumenti  

concreti per motivare le persone, aumentarne la sicurezza e la capacità,  

distribuire le risorse in maniera efficiente. 

All’interno del corso si presterà attenzione sia alle dinamiche di gruppo  

che ciascuna azione può innescare su ogni singolo individuo, sia alla 

dimensione organizzativa, che implica, al di là dei ruoli ricoperti da 

ciascuno, un presidio stringente di progetti e processi.

I principali temi trattati avranno a che vedere, quindi, con:

 le principali leve a disposizione del team manager per  

 influenzare le dinamiche di gruppo: la leva del compito e la leva  

 della relazione;

 gli ingredienti dell’autonomia: capacità e disponibilità;

 gli strumenti per fare crescere la capacità: progettare piani di  

 formazione;

 gli strumenti per fare crescere la disponibilità: distribuire risorse,  

 erogare incentivi, progettare piani di coaching;

 agire sulla motivazione: motivazione interna ed esterna e drive  

 motivazionali;

 il presidio dei processi: la matrice processi / persone.

SINGOLO SEMINARIO ONLINE 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 119 € + IVA
PER GLI ASSOCIATI ASSIRM
È RISERVATO UNO SCONTO DEL 20%

Iscrizioni online, registrati qui.

Per ulteriori informazioni:

ASSIRM 
C.so Magenta, 85 - 20123 Milano
Tel. 02 58315750 
centrostudi@assirmservizi.com

ASSIRM
FORMAZIONE
MANAGERIAL SKILLS

https://www.assirm.it/formazioni-live/

