
“Lavorare in team” è il motto degli ultimi anni. Ma qual è il valore aggiunto del lavoro in gruppo?
Quali le opportunità? Nell’era della complessità, i fenomeni connessi alla vita organizzativa
richiedono sempre più uno sguardo sistemico, capace di leggere e gestire le dinamiche del lavoro
attraverso l’interazione ed integrazione di più prospettive, conoscenze e approcci. Il gruppo è il
luogo del divenire, in cui le persone possono attivare pensieri nuovi, grazie al contatto e alla
contaminazione tra idee che consentono di produrre ciò che prima non esisteva.

LEARNING BY TEAM
 ACADEMY 

duemilaventuno

L’apprendimento si realizza nel rapporto trasformativo e dinamico tra
l’organizzazione e la realtà interna e esterna. Il ritrovarsi con altri per
realizzare insieme un compito, costituisce una situazione privilegiata per
rinnovare e arricchire le connessione tra individui, organizzazione e ambiente
circostante, attraverso l’incontro, scontro e riconoscimento del punto di vista
altrui.  L’apprendimento nel gruppo, non riducibile all’accumulo di nozioni o
informazioni, è innanzitutto capacità di dialogo e confronto, attraverso un
movimento di conoscenza dell’altro “diverso da me” e, al contempo, di ri-
conoscimento, come capacità di connettere e riportare il pensiero altrui
all’interno della propria esperienza e del proprio modo di guardare al mondo.

Diversity è innanzitutto la persona che genera valore; l’utilità dell’avere a
disposizione punti di vista alternativi al pensiero prevalente, per risolvere
problemi complessi in modo creativo ed efficiente. La diversità cognitiva,
frutto dei differenti filtri attraverso cui ognuno interpreta il mondo, in questo
senso, è una risorsa non solo di valore ma anche necessaria poiché
contribuisce ed alimenta la ricchezza organizzativa.
La diversity arricchisce! Saper cogliere e valorizzare il contributo di ciascuno
apre nuovi orizzonti interpretativi nella relazione con il cliente e con il mercato
e con le dinamiche di cui sono portatori.

Il lavoro in gruppo è reale quando riesce ad esprimere “quel soggetto in più”
che il gruppo stesso rappresenta, senza il quale sarebbe una semplice somma
delle sue parti, frammentata tra contributi diversi. L’apprendimento, in questa
prospettiva, è ciò che emerge dalla valorizzazione delle relazioni,
dall’espressione di quello spazio che prende vita e si realizza tra le persone,
dalla mente collettiva verso le sfide del futuro.

GRUPPO E APPRENDIMENTO

GRUPPO & DIVERSITY

IL VALORE DELLA PLURALITÀ

Consulta la programmazione completa e per informazioni
marketing@consvip.org

IL TEAM COME LUOGO PER
APPRENDERE E AUTO-APPRENDERE

Il nostro approccio pone al centro l’esperienza dei partecipanti attraverso la condivisione di bisogni,
pratiche e competenze. Lavoriamo per attivare un processo di consapevolezza rispetto al ruolo,
all’organizzazione e al contesto in cui ci si trova ad operare. La condivisione di significati e pratiche
attiva un processo di apprendimento circolare e riflessivo, nel quale il docente assume il ruolo di
facilitatore.
I partecipanti sono resi protagonisti attraverso confronto, dialogo, domande, giochi d’aula, esercizi
individuali e tavoli di lavoro che hanno l’obiettivo di mettere in comune e valorizzare il contributo di
tutti. L’evento è anche un’occasione per sperimentare questa modalità di apprendimento e come
questa possa attivare dinamiche di cambiamento e sviluppo organizzativo.

METODOLOGIA

DATA
VENERDÌ 

29 OTTOBRE 2021 

DURATA
14:30 - 17:00 

EVENTO ONLINE

TRAINER - CECILIA CAPPUCCINI

https://www.consvip.org/wp-content/uploads/2021/01/ACADEMY_2021_PIEGHEVOLE_DEF.pdf
https://www.consvip.org/wp-content/uploads/2021/02/ACADEMY-2021.pdf

