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Primo giorno, mercoledì 8 Novembre 2017
Conosci te stesso

09.00 Personal Effectiveness (efficacia personale): 

che cos’è e perché è importante?

09.30 Che cosa significa dare il meglio di sè stessi?

Cosa dice la comunità scientifica sull’efficacia

personale sostenibile. Pianificare come dare 

il meglio di sè stessi il più spesso possibile

10.00 Definizione degli obiettivi: come chiarire la

propria visione e fissare degli obiettivi SMART

in modo da risultare più efficaci

10.30 Pausa caffè

11.00 Time management (gestione del tempo): 

che cos’è e che cosa non è? Consigli per una

gestione più efficace del proprio tempo

12.00 Salute, fitness e benessere: impatto sull’efficacia

personale; come sfruttarli al meglio

13.00 Pausa pranzo

14.00 High Performance Thinking (una mente ad alte

prestazioni): come pensare al meglio e

raggiungere l’autodisciplina per essere al meglio

di sè stessi

15.00 La fiducia in sé stessi, il self-talk (dialogo con sè

stessi) e l’intelligenza emotiva. Come gestire 

al meglio le proprie emozioni

16.00 Pausa caffè

16.30 Gestire lo stress proprio e altrui. Come

riconoscere i segnali di stress in sè stessi e negli

altri? Come acquisire resilienza ed evitare di

diventare stressati? Come ridurre lo stress?

17.15 Lo stress causato dalla conflittualità con i colleghi

e i clienti. Come gestire la conflittualità?

Secondo giorno, giovedì 9 Novembre 2017
Conosci il tuo lavoro

09.00 Project Management: cosa significa una buona

gestione del lavoro e dei progetti? 

Come individuare ciò che funziona bene e 

ciò che funziona male?

09.45 Le buone relazioni personali e di lavoro e 

il loro impatto sul lavoro

10.30 Pausa caffè

11.00 Strutturazione del Project Management.

Come far sì che gli obiettivi siano chiari, 

che l’ambulatorio nel suo insieme sia gestito

adeguatamente e che le risorse vengano

utilizzate al meglio per il lavoro e per i progetti

12.00 Il Coaching e la gestione del feedback:

mantenere le persone motivate e accertarsi 

che ognuno faccia il dovuto

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Indirizzare le competenze per ottimizzare 

la gestione dei progetti e il raggiungimento 

dei risultati

15.00 Continuous Improvement (miglioramento

continuo): come essere sicuri di imparare

dall’esperienza e di migliorare continuamente 

il proprio ambulatorio

16.00 Pausa caffè

16.30 Collegamenti con la giornata precedente: 

piano d’azione per essere al meglio di sè stessi,

per aiutare gli altri ad esserlo e per garantire 

una performance elevata
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Primo giorno, mercoledì 11 Aprile 2018
La selezione dei collaboratori

08.30 Introduzione al modulo
Presentazione del docente e dei partecipanti.
Illustrazione del programma e degli obiettivi 
del modulo. Condivisione delle attese e 
degli eventuali dubbi dei partecipanti. 
Evidenziazione delle regole comportamentali
richieste dal workshop

09.00 Il processo di selezione. Le tre macroaree:
• Preparazione
• Gestione
• Decisione

09.15 La preparazione e le sue quattro fasi:
• Identificazione dell’esigenza
• Definizione della posizione
• Definizione delle competenze & skills
• Definizione della strategia

10.30 Pausa caffè

11.00 Esercitazione sulla definizione delle competenze 
& skills:
• A coppie
• Condivisione in plenaria

11.45 La gestione e le sue quattro fasi:
• Reclutamento
• Screening
• Contatto
• Intervista

13.00 Pausa pranzo

14.30 La gestione (continuazione)

15.00 Esercitazione:
• Role play - Intervista di Selezione
• Osservazione e feedback
• Condivisone in plenaria

16.00 Pausa caffè

16.30 La decisione e le quattro fasi:
• Valutazione
• Integrazione e decisione
• Chiusura processo
• Inserimento

17.30 Esercitazione sull’inserimento:
• A coppie
• Condivisione in plenaria

18.00 Test di apprendimento

18.30 Termine della giornata

Secondo giorno, giovedì 12 Aprile 2018
La gestione, motivazione e sviluppo dei collaboratori

08.30 Introduzione al modulo
Illustrazione del programma e degli obiettivi 
del modulo. Condivisione delle attese e 
degli eventuali dubbi dei partecipanti. 
Collegamento al modulo precedente

08.45 Come gestire efficacemente i collaboratori:
• La motivazione
• Le prestazioni e lo sviluppo
• La relazione individuale e di team

09.00 La motivazione:
• Le teorie dei bisogni
• Il modello di sfida nello sviluppo umano

10.00 Pausa caffè

10.30 Gruppi di discussione sulla motivazione. 
Condivisione in plenaria

11.15 La motivazione:
• Che cosa è?
• Come agire sulla motivazione
• Cosa dice la ricerca sulla motivazione

12.15 Riflessioni individuali sulla situazione della propria
organizzazione:
• Gruppi di discussione
• Condivisione in plenaria

13.00 Pausa pranzo

14.00 La gestione delle prestazioni:
• Il ciclo di vita delle prestazioni
• Feedback di rinforzo/Feedback di riorientamento
• Valutazione delle prestazioni
• Il piano di miglioramento

15.00 Role play:
• Condivisione in plenaria

16.00 Pausa caffè

16.30 Lo sviluppo delle risorse umane:
• Differenza tra prestazione e potenziale
• Come favorire lo sviluppo

17.00 La relazione individuale e di team

17.30 Riflessione individuale sul proprio team:
• Gruppi di discussione
• Condivisione in plenaria

18.00 Self assessment sulle capacità di gestione e sviluppo
delle risorse umane e test di apprendimento

18.30 Termine del corso e consegna attestati
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