
  
 

Delega ed empowerment: 
dalla gestione efficace  

all’autoefficacia dei collaboratori 

 

Destinatari:        
 

 Responsabili di area e di funzione  

 Direttori e responsabili delle RU 

 Manager 

 Team Leader e Project Manager 
 

 

 
 
 
Obiettivi: 

 

Fornire ai partecipanti le conoscenze e le metodologie per costruire il self-
empowerment al fine di rendere efficace la propria performance, gestire gruppi 
di lavoro, attraverso la delega e  valorizzando attività e competenze dei singoli. I 
gruppi di lavoro efficienti e responsabilizzati sono la chiave per il successo 
dell’azienda stessa e la sua produttività. Il self-empowerment diventa, al 
contempo, lo strumento e il risultato auspicato sia per gestire i collaboratori che 
rafforzare la capacità di delega. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Contenuti: 

 
L’empowerment è un concetto che permette di accrescere diverse competenze 
trasversali come la leadership, la capacità di delega l’orientamento al compito,  
la definizione di priorità e obiettivi, la motivazione al risultato. Ecco alcuni aspetti 
di approfondimento: 

 Come poter essere incisivi nel proprio ruolo professionale: essere 
protagonisti di se stessi e dell’ efficacia aziendale 

 Favorire le alleanze e la collaborazione fra i gruppi di lavoro 

 Vivere la professione con obiettivi di realizzazione, utilità e benessere 

 Sperimentare gli strumenti per il proprio self-empowerment 

 La gestione dei collaboratori attraverso lo sviluppo della delega 

 Acquisire metodologie per impostare la delega 

 Utilizzare gli strumenti di: feedback, supervisione e confronto per 
rafforzare la delega 

 La delega per motivare e utilizzare al meglio le tempistiche lavorative 

 La crescita dei collaboratori fra sinergia, apprendimento e appartenenza 

 La gestione delle contraddizioni nel lavoro quotidiano 
 

Metodologia:     

 
Il corso alterna fasi di esposizione delle basi teoriche a fasi di discussione di 
casi pratici e role-playing. Sono privilegiate tutte le attività in Gruppo o 
sottogruppi, per attivare e promuovere il confronto, in modalità dinamica e 
collaborativa. 
 

Documentazione:  
 
A ciascun partecipante verrà fornito il materiale utilizzato durante il corso 
 

Prerequisiti: Nessuno 



  

Delega ed empowerment: 
dalla gestione efficace  

all’autoefficacia dei collaboratori 

 

Durata:  
 

2 giornate  -  9:30-17:30  

 

Docente: 
 

Dott.  Franco Ceccarello o Dott. ssa Sabrina Maini 
Cubo Società di Consulenza Aziendale Srl 

Quotazione:  
€ 550,00 (iva esclusa) per partecipante, comprensivo dei pranzi di lavoro e dei 
coffee breaks. 
 

1° Semestre 2018: 

Bologna,  

 22 – 28 Febbraio; 

 16 – 23 Maggio. 
 

Attestati: Verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
IL CORSO PUÒ ESSERE: 

 Erogabile presso la vostra azienda 
 Personalizzabile nei contenuti 
 Seguito da sessioni di follow-up 
 Erogabile in codocenza 


