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Corso di formazione e-learning 

“Team working” 

 
durata: 7 ore – CFP : 7 

Corso erogato in collaborazione con CNGeGL e GEOWEB SpA 

 

 

Finalità corso: Il corso è finalizzato a conoscere le dinamiche che sono alla base della 

costruzione delle relazioni umane che impattano sui processi lavorativi ed a sviluppare le 

competenze per migliorare l’efficacia della comunicazione al fine di massimizzare i risultati del 

team di lavoro. Il corso analizza comportamenti e processi nell’ambito dei differenti livelli 

decisionali presenti in un modello organizzativo produttivo. 

Abilità conseguite: Al termine del corso il partecipante sarà in grado di migliorare la 

comunicazione ed i processi utili alla cooperazione fra membri di un team di lavoro, di 

condividere con essi obiettivi e regole, nonché di assumere comportamenti ed applicare 

fondamentali principi e utili buone prassi per contribuire allo sviluppo del massimo potenziale 

del team. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Argomento Contenuti 
 

 
La persona 

Cos'è 
Cosa aspira di essere 
Sapere, sapere essere e saper fare 

 
 

L'organizzazione 
Le norme formali 
Le norme volontarie 
I Valori 

 
 
 

L'impresa Virtuosa 

Le virtù sociali 
Benssere Organizzativo 
La Responsabilità sociale d'impresa 
La governance collegiale 
Saper fare squadra 

 

Il team 
Un gruppo che riflette 
Un gruppo che apprende 

 
 
 

Lavorare in Team 

Essere insieme 
L'armonia 
La gratuità 
L'incentivo 
Capacita e talenti 
La comunicazione 

 
Test finale Test valutazione apprendimento 
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 DESTINATARI  

 Il corso è rivolto a tutti coloro i quali intendono rafforzare la consapevolezza e le competenze 

del team working.  

 OBIETTIVI DEL CORSO  

 Il corso si pone l’obiettivo di trasferire al professionista gli strumenti per migliorare la 

comunicazione ed i processi utili alla cooperazione fra membri di un team di lavoro. 

 DURATA DEL CORSO  

 Gli argomenti trattati nel corso richiedono un impegno di almeno 7 ore oltre al superamento 

del test di verifica apprendimento finale. La durata di frequenza è variabile ed è strettamente 

legata al piano individuale di studio. 

 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (7 CFP)  

Al termine della frequenza del corso, e dopo superamento con esito positivo del test di 

valutazione finale, il partecipante riceverà da Geoweb SpA , attestato di frequenza e relativa 

assegnazione dei crediti formativi professionali previsti (7 CFP) per Geometri e Geometri 

Laureati. 

Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore, per i Geometri e i Geometri Laureati, il Regolamento 

per la Formazione Professionale Continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137. Il nuovo 

Regolamento per la Formazione Professionale Continua, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 

Ministero della Giustizia n. 10 del 31/05/2021, ha modificato l’attribuzione dei CFP dei corsi nella 

modalità FAD. Il riconoscimento dei crediti formativi farà riferimento alla data di conclusione del 

corso (e non di acquisto). Entro 5 giorni dal termine del corso, il professionista riceverà l'attestato 

per e-mail. La suddetta email conterrà il link ad un questionario sul sito del SINF che il 

professionista dovrà compilare per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi, i quali 

verranno automaticamente assegnati sul libretto formativo del partecipante al corso. Per 

ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Geoweb S.p.A. o visitare la pagina 

https://ex.geoweb.it/portale/public/html/FAQ. 

 


