
 
TEAMBUILDING, LEADERSHIP E GESTIONE DEI COLLABORATORI 

NELLO STUDIO PROFESSIONALE  

Diretta: 11.10.2022 ore 10.00 – 12.00 
Relatore: Avv. Giuseppe Carà 

             Prezzo: € 65,00 + iva 22% 

CONSENTE DI MATURARE N. 2 CFP OBBLIGATORI 

 

Il team building nell'ambito delle risorse umane, costituisce un insieme di attività formative, variamente definite 

come team game, team experience, team wellbeing (ludiche, esperienziali o di benessere), il cui scopo è la 

formazione di un gruppo di persone (Wikipedia). 

Applicato alla realtà aziendale e/o professionale il riferimento corre ad un insieme di attività e procedimenti che 

servono a far interagire un gruppo di persone allo scopo di migliorarne la capacità di lavorare in squadra. 

Per il professionista oggi è divenuto fondamentale affiancare alle competenze tecniche un bagaglio di 

competenze relazionali specifiche in materia di comunicazione, leadership, teamworking e teambuilding per 

condurre lo studio e guidare efficacemente i collaboratori al raggiungimento di determinati obiettivi, cercando di 

massimizzare ciò che Barnard definisce l’area di disponibilità degli individui a perseguire gli scopi 

dell’organizzazione, con senso del dovere e professionalità, ma soprattutto con appagamento. 

L’obiettivo di questo corso è mettere in evidenza come il teambuilding, la comunicazione e la leadership siano 

divenute oggi temi fondamentali per il successo di un professionista e della sua organizzazione, condividendo 

con i partecipanti alcuni concetti teorici, accompagnati da esperienze ed applicazioni pratiche diretta a stimolare 

la riflessione sull’importanza di tali competenze nel processo di crescita dello studio professionale. 

Argomenti: 

 Il team building: definizione e principi teorici. 

 L’importanza del team building nello studio professionale. 

 Comunicazione e leadership per la costruzione del team. 

 Definizione, comunicazione e condivisione degli obiettivi. 

 La gestione e la motivazione dei collaboratori. 

 Tecniche di teambuilding e role playing 

 



Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 10 domande. 

 

Programma:  

09.45 – 10.00 Collegamento 

10.00 – 12.00 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato: 

Consente di maturare n. 2 CFP OBBLIGATORI 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 65,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL :   

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Email: lalentesulfisco@alservizi.it - www.lalentesulfisco.it 
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