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Il primo modulo (team building)mira a sviluppare competenze utili a creare e saper gestire un
team di lavoro efficiente, sviluppando al tempo stesso attitudini e competenze personali utili
al lavoro in gruppo. All’interno del modulo si approfondiranno i concetti di conoscenza, relazione e
appartenenza al gruppo, analizzando il rapporto tra fiducia e coesione dei membri in relazione alla
visione e alla missione del gruppo stesso e della PA coinvolta. Saranno inoltre introdotte le
principali questioni relative alla leadership,

Il secondo modulo (conflict management) affronta le principali tipologie di situazione conflittuale
in ambito lavorativo, con uno specifico focus sulle problematiche comunicative interne al gruppo.
Obiettivi del modulo sono la comprensione dei fattori contestuali nell’analisi delle situazioni
potenzialmente conflittuali, lo sviluppo di una logica di prevenzione e governo dei conflitti sulla
base della dimensione relazionale del team,  e la riflessione sul conflitto come occasione di crescita
e innovazione del gruppo di lavoro.

Il terzo modulo (ascolto efficace e organizzazione delle informazioni) affronta, con un approccio
integrato alle strategie comunicative, la dimensione dell’ascolto, per la cui realizzazione
efficace è necessario adottare prospettive plurime e spesso diverse dalle proprie, per accogliere le
istanze dell’altro e le caratteristiche specifiche del ruolo che esso svolge nella comunicazione. Tale
tipo di ascolto efficace, basato sull’ascolto attivo, è ottenuto tramite l’integrazione delle capacità di
ricezione, comprensione ed elaborazione del messaggio lanciato dall’interlocutore sui diversi livelli
di comunicazione, promuovendo e sviluppando le capacità di gestione dei feedback e
organizzazione efficiente delle informazioni, e migliorando l’efficacia delle risorse umane nella PA.
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DESCRIZIONE CORSO

Il corso analizza i concetti operativi propri della gestione dei gruppi e nelle scienze
cognitive, al fine di fornire strumenti per la loro implementazione nel contesto della PA. A
tali strumenti e alle strategie sono affiancati moduli di integrazione riguardo i profili
psicologici e attitudinali, insieme a nozioni teorico-pratiche per affrontare l’analisi e la
risoluzione dei conflitti. 

All’interno del corso sono affrontate le principali teorie e i principali modelli della relazione
umana in ambito lavorativo, a partire dallo stato dell'arte nella ricerca psicologica e delle
scienze cognitive, includendo: strategie di organizzazione e gestione dei gruppi di lavoro
(team-building), tecniche di mediazione e risoluzione dei conflitti (conflict-management) e
di ascolto attivo tra colleghi e collaboratori. 



ORE DI FORMAZIONE

Il corso prevede 50 ore di formazione e rilascia 7 CFU

Inoltre l’attività didattica in presenza sarà organizzata nel rispetto delle misure sanitarie
indicate nel protocollo di sicurezza stilato dal Comitato tecnico scientifico ed adottato dal
Ministero dell’università.
 
In particolar modo l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha messo a punto, come 
misura di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tutti gli
strumenti operativi utili per consentire, anche lo svolgimento
delle lezioni a distanza.
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