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“Apertura al Cambiamento, Comunicazione Efficace e Lavoro di Squadra:  

dalla Teoria alla Pratica.” 

 

Premessa 

A seguito di un intervento formativo articolato in più giornate si rende necessario offrire ai partecipanti 

un supporto che li aiuti ad implementare sempre più nel quotidiano gli strumenti e le tecniche apprese. 

Per questo, è stata messa a punto una sessione di Team Coaching che aiuterà le persone a scattare una 

fotografia sugli ostacoli al cambiamento e a generare un piando d’azione per la gestione di essi. 

CIMBA Italy Srl è una scuola di business e di leadership americana, specializzata nell’offerta di percorsi 

formativi molto interattivi e personalizzabili, specie nel caso in cui il target sia il personale aziendale.  

 

Obiettivi  

La giornata integrativa di formazione aperta ai discenti che hanno già frequentato il modulo Apertura al 

Cambiamento, Comunicazione Efficace e Lavoro di Squadra: i Pilastri del Successo Aziendale, ha lo 

scopo di supportare i partecipanti nell’implementazione nel quotidiano degli strumenti che sono stati 

appresi durante i primi 3 giorni di formazione. Il trainer coach aiuta le persone a fare il punto della 

situazione rispetto a quanto sono stati applicati gli strumenti e le tecniche di comunicazione e di team 

building nel quotidiano. Attraverso una metodologia di team coaching il formatore porta le persone a 

identificare anche i blocchi e le paure che hanno ostacolato l’utilizzo di quanto appreso. I partecipanti 

terminano la giornata con un nuovo piano di azione, consapevoli del fatto che non è sufficiente 

conoscere delle tecniche ma occorre anche saper gestire le proprie resistenze al cambiamento.  

Gli obiettivi specifici sono quindi: 

-  Massimizzare l’efficacia comunicativa, sia all’interno dell’azienda che con gli interlocutori esterni 

-  Sviluppare abilità di leadership, quali l’apertura al cambiamento, la proattività, il sapersi mettere in 

gioco, la determinazione al raggiungimento dei risultati, la gestione dello stress, e il saper lavorare in 

team. 

 

 

mailto:executive@cimba.it


 

    ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CIMBA – Via San Giacomo, 4. 31017 Paderno del Grappa TV – Tel. 0423 932120 – www.cimbaitaly.com – executive@cimba.it 

 

Contenuti 

Introduzione e Ice Breaking 

Co-creazione con i partecipanti degli obiettivi del training, in base alle loro esigenze/problematiche 

lavorative quotidiane 

Revisione del piano di azione individuale 

Debrief 

Esercitazione e lavoro di gruppo 

Debrief  

Che cosa ci ostacola e come lo possiamo gestire 

Lavoro di gruppo 

Debrief 

Applicazione di quanto appreso oggi nel mio/nostro quotidiano: il mio/nostro piano di azione 

Condivisione 

Conclusione giornata: i miei punti chiave di apprendimento 

 

Durata 

Questa attività di formazione ha la durata di 7 ore complessive. CIMBA attiva due date, 9 e 10 Maggio 

2018. Può iscriversi solo chi ha già partecipato al modulo di formazione “Apertura al cambiamento, 

Comunicazione Efficace e Lavoro di Squadra: i Pilastri del Successo Aziendale” 

Ad ogni sessione possono partecipare massimo 15 partecipanti.  

 

Metodologia didattica 

La giornata avrà un approccio di coaching formativo. Si darà largo spazio al confronto e alla co-

creazione di idee tra i partecipanti. Il formatore agirà in questo caso come un coach, non 

fornendo contenuti formativi nuovi ma portando le persone a riflettere e a capire come i loro 
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punti di forza e aree di miglioramento abbiano un ruolo importante, sia in positivo che non, nel 

raggiungimento dei loro obiettivi e di quelli del team. 

 

I Docenti 

Dott.ssa Katiuscia Baggio: Dal 2001 lavora per CIMBA (consorzio di 34 Università Americane la cui 

capofila è la University of Iowa), business school. Ha un'esperienza decennale come coach e formatore 

nell’ambito dello sviluppo della leadership, dello sviluppo personale e del coaching. Il suo stile di 

formazione è molto esperienziale, interattivo e pragmatico, legato ai dettami delle neuroscienze. 

Occupa anche il ruolo di Executive Education Director, ed è quindi responsabile dei corsi per aziende, 

manager e imprenditori. 

 Laureata presso l’Università di Padova in scienze dell’educazione e formazione degli adulti, ha 

conseguito poi un MBA presso la University of Kansas, USA. Si è poi formata come coach presso la scuola 

"Results Coaching System" di Londra. È un coach certificato ICF (International Coach Federation) per il 

livello PCC (Professional Certified Coach). E’ anche un ICF mentor, ovvero supporta i coach nel loro 

percorso di accreditamento con ICF.  

Dott. Sergio Cabigiosu: Formatore esperienziale e Coach, adotta una metodologia esperienziale indoor e 

outdoor che attinge dalle sue esperienze sportive, militari, teatrali e professionali. Tratta principalmente 

i temi leadership, teamwork e teambuilding, ma anche i temi strettamente connessi come 

comunicazione e sviluppo personale. 

Bilingue (italiano-tedesco) e laureato in Giurisprudenza, ha conseguito un Master in Addestramento e 

Formazione Professionale presso l’Università di Verona, ha formato aziende quali Wella, Miele, Air 

Dolomiti, Pfizer, Microsoft. 

 

Data e Luogo corso 

mercoledì 9 Maggio 2018: 9.00-13.00; 14.00-17.00 

giovedì 10 Maggio 2018: 9.00-13.00; 14.00-17.00 

Luogo della formazione per entrambe le giornate: Sala meeting di Signorvino, Via Preare, 15 - 37124 

Verona 

 

Costo 

Il costo del corso per persona (per un giorno) è di € 750 + IVA. 
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