
COME  INIZIARE 

Si accede alla piattaforma elearning, tramite il 
sito 

http://www.consorzioglobal.com 

nel quale, inserita nel  menu SERVIZI, si trova la 
voce  
LEARNING CENTER, dalla quale si perviene a: 

http://fad.consorzioglobal.con/site 

I corsi sono organizzati in cinque aree didatti-
che: 

TRASPORTI  E  LOGISTICA 
MANAGEMENT  &  SOFT  SKILL 
SICUREZZA,  NORME  E CONTRATTI 
LINGUE  E  INFORMATICA 
WEBINAR 

Una volta individuato il corso di interesse, per 
l’accesso allo stesso, cliccare sul pulsante ISCRI-
VITI e compilare il format con le informazioni 
richieste. 

Alcune informazioni sono necessarie esclusiva-
mente per i corsi dell’area sicurezza. 

Conservare login e password perché dopo la 
prima iscrizione, effettuando l’accesso sull’ho-
me page, non sarà più necessario compilare il 
format. 

CONTATTI 

Segreteria didattica  Ester Paolini 
training@consorzioglobal.com  ester.paolini@dakademie.it 
tel. 010 6445842   mob. 335 7219762 

AREA 

Management & Soft skill 

DESTINATARI 

Il corso è destinato ai Dipendenti delle aziende associate iscritte 

all’Ente Bilaterale Nazionale, ai responsabili di Area/Funzione. 

Per i dipendenti delle Agenzie associate a Federagenti,  

in regola con i versamenti dei contributi,  

i costi di iscrizione sono sostenuti  

dall’Ente Bilaterale Nazionale per le Agenzie marittime,  

i Mediatori marittimi e le agenzie aeree,  

promosso da Federagenti, FIT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti. 

OBIETTIVI 

• Illustrare stili e comportamenti di leadership.  

• Sviluppare le competenze necessarie per l'attività di guida dei   

singoli e del team.  

• Condividere un quadro di riferimento concettuale e  metodolo-

gico sul ruolo del leader nello sviluppo di un  gruppo di lavoro. 

• Definire il ruolo e le competenze chiave del manager nella crea-

zione di un gruppo di lavoro efficace.  

• Dare valore al proprio team, fare in modo che le competenze 

del gruppo non siano la semplice somma delle competenze 

individuali.  

• Imparare le tecniche per trasformare il proprio gruppo di lavo-

ro in team affiatato pronto ad accettare ogni sfida e a vincerla 

con successo.  

• Incrementare la professionalità dei partecipanti nella  gestione 

dei collaboratori, migliorandone la motivazione e la prestazio-

ne. 

STRUTTURAZIONE E DURATA 
Il corso ha una durata pari a 12 ore ed è interamente svolto in  

e-learning.  

http://www.consorzioglobal.com
http://fad.consorzioglobal.con/site
mailto:training@quadra.consulting


Lavorare impiegando al massimo il potenzia-
le di risorse umane di cui si dispone signifi-
ca, all’interno delle  organizzazioni, affinare 
strategie e metodi di coinvolgimento delle 
persone.  

Questo non sempre risulta di facile attuazio-
ne, in particolare, per coloro che hanno 
svolto il loro ruolo investendo e affinando 
competenze più in relazione al versante tec-
nico che a quello relazionale.  

Riveste particolare importanza per le figure 
manageriali essere in grado di gestire gruppi 
di lavoro finalizzati alla risoluzione di proble-
mi e all'individuazione di strategie alternati-
ve. 

Gestire gruppi di lavoro significa affinare 
competenze relazionali e comunicative ed 
essere in grado di motivare i propri  collabo-
ratori a lavorare efficacemente in team. 

CONTENUTI 

• Principali aspetti teorici della leadership; 

• Stili fondamentali di leadership; 

• Punti di forza e di debolezza del proprio 
stile di   leadership; 

• Autoconsapevolezza; 

• Autostima e bisogno di realizzazione; 

• Gestione delle risorse: responsabilità e de-
lega; 

• Gli elementi caratteristici del teamwork; 

• Analisi dei fattori trainanti/frenanti del la-
voro in team; 

• I flussi di comunicazione, i ruoli e le regole 
nei  gruppi di lavoro; 

• Il team come strumento di lavoro; 

• La leadership positiva; 

• La valorizzazione delle differenze; 

• Metodi e tecniche per la gestione di un 
team; 

• La motivazione e la partecipazione dei col-
laboratori. 


