Corso interdisciplinare rivolto alle studentesse di tutti gli anni
e di tutte le facoltà – Anno Accademico 2013/14

Teamwork
Il lavoro in team può permettere il raggiungimento più efficace ed
efficiente degli obiettivi, ma può anche ostacolarlo. L’efficacia del
lavoro in team può infatti dipendere dalle caratteristiche degli
obiettivi nonché da dinamiche e relazioni che si creano all’interno
del gruppo. I discenti sperimenteranno questi elementi direttamente
durante l’analisi di casi e lavori di gruppo proposti.

Programma del corso
martedì 8 ottobre
La conoscenza di sé e il lavoro di gruppo
dott. Ugo Papagni - Scuola di Formazione Aziendale ELIS
martedì 15 ottobre
Ascolto ed approccio Win-Win
ing. Francesco Limone - Scuola di Formazione Aziendale ELIS
martedì 22 ottobre
La comunicazione nel Teamwork
Dott. Alberto Castelvecchi - LUISS Guido Carli, Roma
martedì 29 ottobre
Come lavorare in gruppo: le fasi e gli ostacoli
Caso di studio Teamwork Turmoil
ing. Gianluca Sabatini - Scuola di Formazione Aziendale ELIS
Mercoledì 5 novembre
Il miglioramento continuo del gruppo.
Feedback e sviluppo
ing. Gianluca Sabatini - Scuola di Formazione Aziendale ELIS
Gli incontri si svolgeranno dalle 19.00 alle 22.00, con una pausa per la cena.
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Ugo Papagni. Membro del Management team della ELIS Corporate School e
condirettore dell’Executive Master Media e Telco. Laureato in economia ha
frequentato l’International Faculty Development Programm dello IESE
business School dove si è specializzato in metodologie di insegnamento
basate sull’utilizzo di case study. Per le aziende del Consorzio ELIS svolge
docenza e fornisce consulenza su tematiche di Organizzazione Aziendale
(change management, sviluppo ed analisi organizzativa). Curatore della
collana Best Practice Lab. Quaderni di knowledge Management; collabora
con la cattedra di Organizzazione Aziendale e Project Management della
facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza
Francesco Limone. Direttore della ELIS Corporate School, scuola
interaziendale per le più importanti Aziende italiane e multinazionali sulle
industry Media & Telco, Energy & Utilities. Per l’istituzione, oltre al
coordinamento delle attività formative, è responsabile e docente dell’area
Personal & Organization Development, consulente in progetti di Gestione
dell’Innovazione e di Sviluppo Organizzativo, executive coach. Inoltre ricopre
la responsabilità di condirettore dell’Executive MBA del MIP Politecnico di
Milano a Roma, Direttore di programmi per senior manager. E’ curatore di
“Quadeni di knowledge management”, edizioni Franco Angeli. PhD Candidate
presso la facoltà di ingegneria gestionale dell’Università di Roma Tor
Vergata.
Alberto Castelvecchi. Insegna Public Speaking e Comunicazione Efficace alla
Luiss Guido Carli (500 studenti/anno). Editore e comunicatore, cura
l’immagine personale di manager, imprenditori, politici. Lavora con aziende
ed organizzazioni primarie, tra cui Groupe AXA, Bosch , Thyssen-Krupp,
Tarkett [world leader pavimentazioni], Banca IntesaSanpaolo, Confindustria,
Fondazione Rui, Partito Democratico, Futuro e Libertà, PosteMobile,
Comunità Ebraica di Roma, Unione Consumatori, Simest, ecc.
Gianluca Sabatini. Presso la ELIS Corporate School è responsabile della
formazione manageriale, executive coaching, lecturer nell’area Personal &
Organization Development, con un focus particolare sul tema della
leadership personale, dell’esercizio delle virtù nelle organizzazioni e della
cooperazione. Laureato in ingegneria informatica, ha partecipato
all’International Faculty Program allo IESE Business School di Barcellona nel
2010. Dal 2013 è Associate Certified Coach presso The International
Coaching Federation. E’ PhD Candidate presso la facoltà di ingegneria
gestionale dell’Università di Roma Tor Vergata, con un tema di ricerca
sull’area Organizational Behaviour.

Tra i consorziati di Consel
Via Domenichino, 16
20149 Milano
www.fondazionerui.it

