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Gestire lo sviluppo organizzativo dell’impresa superando le resistenze al cambiamento 

 

Rif. P.A. 
Operazione Rif. P.A 2010- 1007/RE approvata dalla Provincia di Reggio Emilia con Delibera di 
Giunta Provinciale n° 280 del 12/10/2010 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dalla Regione Emilia-Romagna. 

Obiettivi 

 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti strumenti per: 
 

- assicurare un processo di miglioramento continuo della dimensione strumentale aziendale, 
imparando ad applicare tecniche di miglioramento del processo, del prodotto o del servizio 
 

-  individuare le principali barriere al cambiamento e superare gli schemi interpretativi abituali 
 

- garantire un processo di miglioramento continuo sulla dimensione comunicativa interna  
all’azienda, presidiando le variabili dei gruppi lavorativi e partecipando in modo attivo ai processi 
decisionali 
 

Contenuti 

 
I presupposti alla base di ogni progetto di cambiamento 
Dilemmi disorientanti nei progetti di cambiamento 
Superare i preconcetti individuali e collettivi 
La leadership collaborativa 
Apprendimento trasformativo: la presa di coscienza della necessità di cambiare 
Apprendimento comunicativo: la fiducia reciproca e l’ascolto 
Apprendimento strumentale: facilitare il processo decisionale partecipativo nella dimensione 
strumentale (definire il problema, stabilire gli obiettivi, valutare varie alternative, stabilire le 
conseguenze, fare transazioni tra i vari obiettivi, implementazione, verifica) 
 

Metodologia 
Lezioni frontali, analisi di casi aziendali con discussione in plenaria, simulazioni con osservazione 
delle dinamiche relazionali e feedback immediati. Ampio ricorso a lezioni di tipo interattivo con 
messa al centro dell’attenzione dei vissuti dei partecipanti stessi. Project work. 

Destinatari Il progetto è destinato a Imprenditori/trici, quadri e dirigenti d'impresa, lavoratori autonomi, liberi 
professionisti, responsabili di funzione/processo di imprese del territorio reggiano.  

Durata 32 ore di aula e 8 ore di Project Work 

Avvio 3 Novembre 2011. Calendario delle lezioni: 3, 7, 16, 23 novembre (orario 9-13 e 14-18) 

Docente Giuseppe CODELUPPI (Professional Certified Coach- Svolge attività di Executive e Team Coaching) 

Quota di 
partecipazione 

Questo progetto è in regime di aiuti di importo limitato, pertanto è finanziato al 100% e non 
prevede cofinanziamento da parte delle imprese. 

Informazioni 
Per informazioni dettagliate si invita a contattare Centro Servizi P.M.I.: 
Federica Serafino -  federicaserafino@cspmi.it 
Tel.: 0522 267711 

 


