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Questo corso si concentra sulla motivazione: cos'è, quali fattori la influenzano e come questi fattori interagiscono tra
loro. La sessione ti aiuterà a capire come motivare le persone che gestisci, attraverso la comprensione delle dimensioni
della motivazione umana.

Obiettivi del corso

Comprendere cos'è la motivazione e come influisce su di noi, sui nostri colleghi e sull'organizzazione

Apprendere alcune teorie e modelli teorici sulla motivazione e imparare come applicarli al tuo contesto

Creare un piano d'azione da implementare sul posto di lavoro

A chi è rivolto

A tutti coloro che vogliono aumentare la motivazione all’interno del proprio team e hanno bisogno di una guida per
raggiungere questo obiettivo.

Programma

Cos’è la motivazione

Terminologia

Fattori motivanti

Cosa rende motivati sul posto di lavoro

Teorie della motivazione

La teoria dei fattori duali di Herzberg
La motivazione dei lavoratori secondo Taylor
La piramide dei bisogni di Maslow
La teoria motivazionale di Daniel Pink



Motivazione intrinseca ed estrinseca

L’evoluzione della motivazione

Motivazione 3.0

Motivare gli altri

Cosa motiva le diverse generazioni
Motivazione sul posto di lavoro moderno
Cosa possono fare i leader

Action plan

Pedagogia

Attività pre-corso

+

2,5 ore di formazione condotte dal trainer e attività di workshop:

1 ora: sessione di gruppo con il trainer
30 minuti: pausa / attività individuale
1 ora: sessione di gruppo con il trainer

 

Il workbook del corso include:

guida all’applicazione post corso per il partecipante
guida all’applicazione post corso per il manager

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2,5 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.
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