
ipartimento di cienze della  ormazione 
LAVORO DI GRUPPO IN PRESENZA E A DISTANZA: 

SVILUPPO DI COMPETENZE RELAZIONALI, COMUNICATIVE E DIGITALI 

Corso per i Dipendenti delle PA della Liguria

In presenza 

Programma Data 

Orario 9-14 

docente aula 

Modulo 1 –Strumenti di lettura e strategie di 

gestione per l’integrazione delle competenze 

all'interno del gruppo di lavoro 

• Dal gruppo al gruppo di lavoro (obiettivi,

competenze, ruoli, comunicazione,

metodi di lavoro)

• La costruzione di un gruppo di lavoro:

confini e forze

10 marzo 2023 Aula magna 

Aula 4c4 

Modulo 2 - Strumenti di lettura e strategie di 

gestione delle relazioni:  

• la dimensione relazionale e la

dimensione di orientamento al compito

nel gruppo di lavoro

• il coordinamento del gruppo di lavoro

• la leadership di servizio

17 marzo 2022 Aula magna 

Aula 4c4 

Modulo 3: Strumenti di lettura e strategie di 

gestione per il gruppo di lavoro in presenza e per 

il gruppo di lavoro a distanza 

• elementi di forza e di criticità della

gestione di un gruppo di lavoro in

presenza

• elementi di forza e di criticità della

gestione di un gruppo di lavoro a

distanza

24 marzo 2023 Aula 4 

Aula 4c4 

Modulo 4 - Strumenti di lettura e strategie per lo 

sviluppo di competenze comunicative a livello 

individuale 

31 marzo 2023 Aula magna 

Aula 4c4 
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• stili comunicativi

• efficacia e soddisfazione dei diversi stili

comunicativi\

Modulo 6 - Strumenti digitali funzionali alla 

condivisone del lavoro di gruppo a distanza:  

• Punti di forza e di criticità dei diversi

strumenti proposti

• Sperimentazione e applicazione di alcuni

strumenti presentati

14 aprile 2023  Aula laboratori  

Aula informatica 

Modulo 7 - Strumenti digitali per condurre una 

riunione e per facilitare la condivisione degli 

obiettivi 

• L’utilizzo delle piattaforme digitali per il

coordinamento e il lavoro di gruppo

• Stimolare l’attenzione durante la

conduzione di una riunione a distanza

• Strumenti digitali collaborativi per

documenti testuali, fogli di calcolo e

presentazioni

18 aprile 2023  

Aula laboratori  

Aula informatica 

 Modulo 5 - Strumenti di lettura e strategie per lo 

sviluppo di competenze comunicative a livello di 

gruppo:  

• stili comunicativi

• efficacia e soddisfazione dei diversi stili

comunicativi

•

28 aprile 2023 Aula magna 

Aula 4c4 

Modulo 8 - I rischi psicosociali nei contesti 

professionali in presenza e a distanza 

• Stress e burnout nel lavoro in presenza e

a distanza

• Strategie per la tutela del benessere

lavorativo

• Violenza e stalking nei contesti digitali

5 maggio 2023 Aula magna 

Aula 4c4 


