
 

 

IL GRUPPO DI LAVORO  
NELL’ ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO E DELLE LORO RETI 

28 ore complessive 
 

Il funzionamento delle organizzazioni  e, all’interno di queste, dei team operativi, ha un ruolo strategico nella 
gestione delle reti e dei servizi che esse progettano e  gestiscono.  
Il corso intende:  
- offrire l’opportunità di realizzare il confronto e la riflessione su diversi tipi e diversi stili di organizzazione e 
conduzione dei gruppi di lavoro nei differenti contesti operativi;  
- analizzare i problemi e le difficoltà intrinseche legate alla gestione dei gruppi di lavoro; 
- sostenere la costruzione di ipotesi organizzative maggiormente funzionali ai contesti lavorativi; 
- favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze relative agli aspetti metodologici, tecnici, concettuali, 
relazionali legati alla funzione di coordinamento dei gruppi di lavoro (contesti micro e macro). 
 

CONTENUTI  

 Modelli  organizzativi nelle associazioni  di volontariato e nelle reti tra associazioni  

 Gli strumenti del lavoro in equipe 

 Stili di leadership e organizzazione 

 Accompagnare la  motivazione e l’autostima nel gruppo 

 La gestione dei conflitti 

 La comunicazione assertiva nel gruppo di lavoro 

 Il lavoro per progetti e la sistematizzazione del processo organizzativo 
 
FORMATORI:   
Antonella Martini, Antonella Fadioni, Roberto Latella, Francesca Andreani,  Lando Cruciani, Franco Violante 
 
METODOLOGIA  
Gli argomenti saranno trattati mediante metodologie didattiche “attive”, comprendenti coinvolgimento in 
discussioni, lavori di gruppo, esercitazioni teorico-pratiche, casi di studio, simulazioni. 
 
MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE 
Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare è necessario compilare l’apposito form online sul sito 
www.csvnapoli.it entro e non oltre lunedì 1 febbraio 2016. Le iscrizioni, ricevute secondo l’ordine cronologico,  
saranno accettate sino ad esaurimento della disponibilità di posti.  Gli iscritti riceveranno conferma dell’avvio 
del corso. 
 
DESTINATARI 
Saranno ammessi uno/due referenti delle OdV fino ad un massimo di 35 partecipanti.  
Il corso sarà attivato a partire da un minimo di 15 iscritti. 
 
TEMPI E LUOGO 
28 ore complessive 
n. 7 incontri dalle 14.00 alle 18.00 di giovedì 
18, 25 febbraio  3, 10, 17, 24, 31 marzo 2016 
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