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BENTORNATI!...E POI? 
COME GESTIRE LA PRIMA RIUNIONE CON I PROPRI COLLABORATORI DOPO SETTIMANE DI 
SMART WORKING, CASSA INTEGRAZIONE, FERIE OBBLIGATE, TURNI DIVERSI 
 
DEDICATO A: Manager, Quadri, HR 

 

Un format per progettare con Manager, Quadri, HR i primi incontri con il proprio team. 

Si sta parlando molto di sicurezza da adottare nei luoghi di lavoro...fondamentale! 

Altrettanto importante sarà il modo di confrontarsi con i propri i team dedicando il tempo necessario 

per ristabilire connessioni, relazioni, nuove regole. 

Un appuntamento da preparare con cura per non perdere l'occasione di empatizzare con le proprie squadre 

di lavoro. 

 

OBIETTIVI: 

•   confrontarsi sul cambiamento in atto evidenziando i punti sensibili rispetto al lavoro di squadra 

•   definire gli obiettivi e le tempistiche corrette del primo incontro, rassicurando il team e impostando 

il lavoro in un clima di fiducia e collaborazione 

•   anticipare le risposte alle possibili domande/richieste/mozioni del team 

•   riconoscere la propria tipologia di leadership e adattarla al raggiungimento degli obiettivi del primo 

incontro 

•   riaffermare la propria autorevolezza nella capacità di ascolto e comunicazione efficace 

•   uscire soddisfatto dal primo incontro. 

 

COME FUNZIONA: 

Si tratta di incontri teorici ed esperienziali online di due ore per un massimo di 6 persone. 

Il gruppo avrà la possibilità di costruire nel dettaglio i primi incontri con i propri team 
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COSTO: 

Il costo è da concordare con l'azienda in base alle necessità. 
Credo sia il momento adatto per investire all'unisono per cui, credendo profondamente che il ripartire dal 
sé possa essere la chiave di volta, i costi saranno in linea con la disponibilità dell'impresa. 

 

 
 
 


