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2nd International Joint Staff Training Event 

“Sviluppando le competenze per la ricerca di impiego e l’inclusione.  

Una prospettiva internazionale.” 

 

Project 2016-1-ES01-KA204-025159 ERASMUS+  

Sharing effective educational practices and systematizing a training competences 

programme   

for employment and inclusion for vulnerable adults. 

 

La competenza per 
lavorare in gruppo. 
Laboratorio pratico.  



La competenza del lavoro in gruppo 

Laboratorio pratico finalizzato allo 

sviluppo della competenza 

comunicativa per riflettere su alcune 

delle competenze necessarie per il 

lavoro di gruppo.  

 

Vogliamo che ogni persona 

conosca meglio i propri punti di 

forza e le competenze di cui hanno 

bisogno per rafforzare la propria 

competenza di lavoro di squadra. 



Il lavoro di squadra è il segreto che permette alle 

persone comuni di ottenere risultati non comuni. 



 

 

Competenza del lavoro di gruppo 

• OBIETTIVO DEL WORKSHOP: 

Riflettere sulle competenze necessarie per il lavoro di 

squadra. 

 

• COMPITO: 

"Un'organizzazione dedicata a ...  

cerca una squadra per ...” 

 

DOVETE PRESENTARE oralmente (5 minuti) alla persona 

responsabile della selezione i punti di forza della vostra 

squadra. 



Competenza del lavoro di gruppo 

Sapere 

Sapere fare 

Partecipare 

Sapere come essere 



Elementi del lavoro di gruppo  

Identificazione 

Comunicazione 

Regolazione 

Esecuzione 



Crea un nome per il tuo gruppo e/o per i suoi 
valori  

Evidenzia le azioni eseguite 

Definire due obiettivi come squadra 

Conoscere le abilità di ogni membro del team 

Sapere cosa ogni membro sta cercando nella 
squadra (interessi e bisogni) 

Sfide del lavoro di gruppo  

Azioni che possiamo intraprendere 

Creare un'identità di squadra 

Pianificare i materiali 



Identificazione 

Comunicazione 

Regolazione 

Esecuzione 

Dimensioni del lavoro di gruppo 



EXECUTION 

Performing the assigned task 

Challenges of Teamwork 

Actions we can take … 

To set Goals 

To assign roles and roles 

To carry out assigned tasks 

To coordinate with the team 

To evaluate one's work and that of the group 



Identificazione 

Comunicazione 

Regolazione 

Esecuzione 

Elementi del lavoro di gruppo  



To know how to communicate 

To know how to listen actively 

To show acceptance 

TO Create a relational climate 

TO Caring for communication 

Challenges of Teamwork 

Putting our skills into practice … 



Responsabilità e impegno  

Tolleranza  

Flessibilità  

Sostegno 

Creare un atteggiamento di clima 

relazionale verso la squadra 

Sfide del lavoro di gruppo  

Dobbiamo mostrare 



Risoluzione di 
conflitti 

Risoluzione di 
problemi collaborativi 

Creare un clima relazionale 

Leadership condivisa 

Sfide del lavoro di gruppo  

Dobbiamo prestare attenzione 



Elementi del lavoro di gruppo  

Identificazione 

Comunicazione 

Regolazione 

Esecuzione 



Ricorda: il destino di tutti dipende dalla condotta di ciascuno 

.... [CARLO MAGNO] 

 ... responsabilità, impegno e sforzo. 


