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Sempre di più, nelle organizzazioni di oggi e soprattutto di domani, il tema di dare e ricevere feedback assumerà un
ruolo centrale e fondamentale. Che sia in chiave manageriale o tra pari è necessario comprendere come strutturare,
affrontare e comunicare correttamente un feedback che possa essere non solo costruttivo e motivante, ma che funga da
leva per un effettivo miglioramento continuo.

In questa logica numerose ricerche e studi hanno dimostrato come il feedback sia una delle maggiori necessità per i
millennials e i giovani lavoratori. Ponendosi come la leva perfetta per stimolare la comunicazione e il miglioramento
produttivo con i giovani.

Obiettivi del corso

Comprendere le caratteristiche di un feedback ben strutturato
Fornire le tecniche di comunicazione efficace per essere chiari
Costruire una cultura diffusa del feedback
Superare le resistenze al fornire un feedback
Capire come affrontare le situazioni di difficoltà

 

A chi è rivolto

Professionisti e manager di ogni livello che desiderino migliorare la propria capacità di dare e ricevere feedback.

Programma

Cos’è il feedback

Iceberg della personalità
L’importanza del feedback costante
L’elogio, la critica e il feedback di avanzamento
Il feedback costruttivo
La struttura del feedback
Tempistiche, approcci e comunicazione efficace
L’assertività al servizio del feedback
Il linguaggio accrescitivo
Le tecniche di ascolto



Feedback in contesti difficili

Come preparare il colloquio
Gestire domande e obiezioni
Affrontare le reazioni emotive

 

Pedagogia

Analisi dei propri punti di forza e di miglioramento
Simulazioni di feedback
Applicazione del linguaggio accrescitivo
Gestione delle tecniche di ascolto e delle domande

Edizione Virtual

Tra la prima aula virtuale (ca 3 ore) e la seconda (ca 3 ore) che si terrà a distanza di 4 giorni, verranno proposte ai
partecipanti ESERCITAZIONI da svolgere in autonomia.

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

 

Light Assessment: analisi del proprio della capacità di delega

Discussione e confronto in plenaria

La preparazione della delega

Cosa posso delegare? Analisi del proprio ruolo e delle attività delegabili

Come posso scegliere la persona giusta? Analisi delle caratteristiche dei propri collaboratori

Come superare gli ostacoli tipici in un processo di delega

Analisi delle barriere che possono ostacolare la delega efficace: lavoro in sottogruppi e plenaria
Come gestire gli scarsi risultati provenienti dalla delega
La delega e la gestione del proprio tempo
Delegittimazione e engagement

La misurazione del risultato di delega e colloquio con il collaboratore

Come esercitare la critica costruttiva per creare un rapporto di fiducia con il collaboratore: la preparazione del
feedback

Simulazioni in sottogruppi di casi di feedback di riorientamento e di rinforzo
Preparazione e simulazioni in sottogruppi di colloqui con un collaboratore o in una situazione difficile

Il Piano Personale di Miglioramento: costruire un piano d’azione concreto per lavorare sulle proprie aree di
miglioramento individuate durante il corso di formazione:

cosa voglio continuare a fare?
Cosa voglio evitare?
Cosa voglio iniziare a fare?
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