Verona merc. 23 e merc. 30 gennaio 2019, h9-17, c/o Hotel Ibis, Via Enrico Fermi 11C, 37135 VR

IL GRUPPO DI LAVORO ED IL RUOLO DEL RESPONSABILE
Organizzare, motivare, monitorare, e garantire i flussi comunicativi. Livello avanzato.

Introduzione

Imparare a gestire e a controllare le dinamiche di gruppo, nascita di coesione
e di collaborazione tra i membri ma anche emersione di un leader e
assegnazione dei ruoli.

Finalità del corso

Fornire ai partecipanti strumenti per gestire il gruppo di lavoro.
Livello avanzato.

Destinatari

Tutti coloro che a vario titolo coordinano e supervisionano gruppi di lavoro –
coordinatori, responsabili servizi, infermieri capo-sala, operatori con funzioni
di coordinamento, etc.
8 crediti ECM per figure sanitarie mediante 1 corso FAD in omaggio
Previsti 14 crediti assistenti sociali

Docente

Dott. LORIS DAL POZ, Psicologo del Lavoro, docente e consulente in ambito
"organizzazione, e comunicazione nell'ambito dei servizi alla persona". Oltre
700 addetti formati per circa 200 strutture.

Prezzo

160 euro+iva se dovuta – 150 euro X iscrizioni multiple: lezione, dispense,
attestato, coffee break. Per iscrizioni di privati l'iva non viene applicata.
140 euro: studenti e stagisti.
Il pagamento potrà essere effettuato a mano o tramite bonifico e, previa
richiesta,anche successivamente alla partecipazione.
Gli estremi per il pagamento verranno forniti dopo l'iscrizione.

Come iscriversi

Programma 14h

Inviare scheda via fax, o scrivere a formazionelavoro@copernicocs.it
o chiamare il n. 0422/306792










Creare un gruppo di lavoro equilibrato: aspetti creativi,
organizzativi, esecutivi, relazionali
l'organizzazione del lavoro: creare valore aggiunto, efficienza ed
efficacia
nella testa del collaboratore: ansie e bisogni inespressi, in grado di
modificare il suo atteggiamento
nella testa del responsabile: ansie, obiettivi, responsabilità
intrattenere una relazione positiva e proficua con la dirigenza
le dinamiche relazionali tra colleghi, in grado di aumentare o
diminuire il grado di collaborazione
l'ambiente di lavoro come base per la soddisfazione dei bisogni
dell'individuo: piccoli e grandi accorgimenti in grado di modificare
sensibilmente il grado motivazione e produttività
autoritari o autorevoli? stili di gestione delle relazioni verso i
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collaboratori
favorire l'inserimento di nuovo personale con figure più anziane
il ricatto dell'indispensabilità della persona: favorire l'interscambio
dei ruoli
pianificarla, attuare, supervisionare la delega: che sia efficace e
rapida
intervenire nelle situazioni di esclusione tra collaboratori
il monitoraggio: essere in grado di osservare e verificare la
performance del collaboratore
qualità e resa delle capacità trasversali
qualità e resa delle capacità tecniche
garantire il flusso di comunicazioni aziendali: dall'alto verso il basso,
dal basso verso l'alto
la comunicazione scritta: casi in cui è consigliabile usarla e quando
invece è da evitare.

NELLA PAGINA SEGUENTE LA SCHEDA D'ISCRIZIONE PER L'INVIO MEDIANTE FAX
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Scheda di iscrizione – GRUPPI DI LAVORO – VERONA 23 - 30 GENNAIO 2019
Da reinviare via email a formazionelavoro@copernicocs.it o al numero di fax 0422/1830848.

Nome e cognome
Richiedo i crediti ECM, >

si no

Nome e cognome
Richiedo i crediti ECM, >

si no

Nome e cognome
Richiedo i crediti ECM, >

si no

Nome e cognome
Richiedo i crediti ECM, >

si no

Ente o Azienda
Indirizzo
Città
Cap

Prov.

C.F. e/o P.IVA
Tel.

Fax

Email
Esente IVA

[ ] Si

[ ] No (anteporre una x)

informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (ue) n. 679/2016 ("gdpr")
Lo studio di psicologia del lavoro e formazione del dott. Loris Dal Poz, denominato Copernico centro studi tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione
necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. come previsto dal regolamento dell'unione europea n. 679/2016 ("gdpr"), ed in particolare all'art. 13, qui di seguito si
forniscono all'utente le informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei propri dati personali. 1) titolare del trattamento dei dati: studio di psicologia del lavoro e formazione del
dott. Loris Dal Poz, via Roma 127 31030 Carbonera (tv), cf dlplrs75p22l407x - pi 03651260261. 2) responsabile del trattamento dei dati dott. Loris Dal Poz, via Roma 127 31030
Carbonera (tv), cf dlplrs75p22l407x - pi 03651260261. 3) modalità di raccolta dei dati forniti autonomamente dall'utente mediante i nostri form online, mediante l'utilizzo di fonti pubbliche
accessibili liberamente, mediante contatto telefonico diretto, mediante la partecipazione ai convegni formativi. 4) conservazione dei dati: tutti i dati vengono conservati all'interno della
nostra rete in-cloud, accessibile unicamente mediante account che prevede l'utilizzo di password apposita, regolarmente modificata. tutti i dati vengono settimanalmente salvati in harddisk fisico, il cui utilizzo è riservato al responsabile del trattamento dei dati. 5) utilizzo dei dati: erogazione dei servizi richiesti mediante la compilazione autonoma dei form di iscrizione,
invio di materiale informativo relativo alle attività svolte dallo studio titolare del trattamento dati,invio di materiale informativo relativo delle attività svolte da associazione culturale
Copernico 6)condivisione dei dati con soggetti terzi, i dati raccolti vengono condivisi con associazione culturale Copernico via Roma 127 31030 carbonera (tv) p.iva 04689740266 c.f.
94106410262, il cui rappresentate legale e responsabile del trattamento dati è Loris Dal Poz dlplrs75p22l407x, per tutte quelle attività in cui sia presente una collaborazione
nell'erogazione dei servizi formativi e di consulenza, la condivisione dei dati ed il loro utilizzo è vincolata al punto 5 del presente documento: unicamente per i convegni gratuiti realizzati
con il supporto di sponsor tecnici: il titolare del trattamento dei dati potrà condividere e comunicare i suoi dati e quelli di terzi da lei comunicati, agli eventuali sponsor dell'evento formativo
per il quale si è compilato il form di iscrizione ed al quale si è poi regolarmente partecipato, per consentire l'effettuazione di comunicazioni commerciali di prodotti e servizi inerenti la
specifica attività formativa a cui si è preso parte.7) cancellazione dei dati o aggiornamento degli stessi: in tutte le nostre informative effettuate tramite mail il ricevente viene invitato in
modo chiaro a segnalare mediante una mail di risposta indicando stop nell'oggetto l'eventuale desiderio di cancellazione dei suoi dati, mediante telefonata al 0422/306792, scrivendo al
titolare del trattamento dott. Loris Dal Poz, via Roma 127, 31030 Carbonera (tv).
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