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 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ SUL 

LAVORO: NO ALIBI! NO SCUSE! NO LIMITS! 

 Lavorare per lo stipendio facendo il minimo indispensabile; vivere per 

lavorare schiavi del lavoro o lavorare per contribuire alle attività 

aziendali? Come l’assunzione di responsabilità sul lavoro porta al successo 

delle aziende. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Demotivazione delle persone; mancanza di responsabilità personale; 

rimandare, ritardi, procrastinazione delle attività; sul lavoro per 

raggiungere i risultati prefissati ci vuole prima di tutto motivazione 

personale, positività e assunzione di responsabilità: cioè coerenza. La 

filosofia dell’insuccesso e leadership negative non contribuiscono a tutto 

ciò! 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Il corso porta a scoprire come creare team motivati e proattivi; come 

stimolare le persone e renderle affidabili negli accordi ed impegni che si 

assumono, ma specialmente come eliminare gli alibi e le scuse dietro le 

quali i collaboratori si nascondono per il mancato raggiungimento degli 

obiettivi e non da meno i manager ed i leader che utilizzano ciò per 

giustificare i loro fallimenti gestionali e la mancanza di competenze nella 

gestione delle persone. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 

didattica frontale intervallati da role playing esperienziali per attivare a 

livello immediato l’apprendimento, cioè esercizi pratici per gestire il proprio 

atteggiamento o gruppo in maniera ottimale. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Passare dalla teoria alla pratica per creare team di eccellenza attraverso 

l’arte della coerenza (dire : fare), l’essere proattivi (l’agire), l’onestà 

(riconoscere gli errori), il superamento dei conflitti interpersonali 

(simpatie/antipatie), la causatività totale (eliminazione degli alibi), l’essere 

produttivi (la Filosofia Toyota), la positività (i problemi sono opportunità), la 

gestione della motivazione (affrontare le paure), la condivisione degli 

obiettivi (lavorare in team). 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 

 

 

  


