
     

 

 

 

IL COLLOQUIO PER LA MOTIVAZIONE E I RISULTATI IN AZIENDA 
 

Ti è mai capitato di interrogarti su come motivare i tuoi collaboratori? 
 
Il colloquio “one to one” è uno dei “momenti della verità”: uno di quei momenti in cui si può davvero 
aiutare le persone a vedere e coltivare le proprie potenzialità e a superare gli ostacoli… oppure in cui ci si 
può giocare la propria credibilità, come leader. 
 
Le tecniche di colloquio servono per: 
• motivare i collaboratori 
• creare un clima di fiducia con i colleghi 
• migliorare le relazioni, dentro e fuori l’organizzazione 
• promuovere l’organizzazione nel territorio 
• incoraggiare i comportamenti efficaci e scoraggiare quelli inefficaci 
• aiutare i collaboratori a riconoscere e coltivare le proprie potenzialità, e a superare gli ostacoli 
• affrontare critiche, tentativi di manipolazione ed essere autorevoli 
• rendere più fluida l’organizzazione del lavoro per migliorare i risultati. 
 
Questo corso, destinato a leaders e responsabili di organizzazioni, ma anche a formatori, orientatori, 
coach e couselor, consulenti, medici e psicologi, ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti degli strumenti 
utili per consolidare il proprio ruolo e per migliorare risorse personali e performances dei collaboratori e 
migliorare la relazione con i clienti e i partners. 
 
Un confronto costante con il coach e con gli altri colleghi, la soluzione di casi, l’esperienza diretta e la 
possibilità di avere un riscontro immediato delle proprie performance sono gli ingredienti che 
permettono ai partecipanti di imparare le tecniche e le strategie per un colloquio “orientato allo sviluppo 
della persona”. 
 
OBIETTIVI 
Individuare e attivare le strategie comunicative e di relazione più appropriate per gestire diverse 
situazioni di colloquio, in modo da migliorare le performances dell’organizzazione. 
In particolare, il corso offre preziosi strumenti per permettere ad ogni dirigente di relazionarsi con 
ciascun collaboratore in modo da:  
 Creare una relazione trasparente, coerente con le finalità e gli obiettivi del colloquio 
 Riconoscere e saper utilizzare i diversi stili di relazione e di leadership  
 Riconoscere e saper fare leva sui diversi stili di apprendimento individuali 
 Introdurre cambiamenti nell’organizzazione del lavoro 
 Fare le domande “adeguate” per capire, e aiutare a capire 
 Essere diretti senza formulare giudizi 
 Comunicare in modo incisivo, per aprire le porte verso nuove possibilità 
 Facilitare gli apprendimenti e il cambiamento a livello personale 
 Riconoscere i progressi e i risultati ottenuti  
 Esprimere critiche costruttive 
 Aiutare sé stessi e gli altri a formulare obiettivi e realizzare risultati  
 Facilitare la pianificazione e l’introduzione di innovazioni nell’azienda o nel settore 
 
METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il corso sarà sviluppato con la metodologia del coaching di gruppo. Una metodologia molto pratica ed 
efficace: brevi lezioni saranno seguite da attività pratiche, e da sessioni di coaching, alla presenza dei 
colleghi, con un focus specifico sul processo di apprendimento e sui risultati.  



     
 

 

 

 

 

 
CONTENUTI                                                                                 (i moduli possono essere acquistati anche singolarmente) 
Modulo 1 – Il colloquio in azienda: come progettarlo 
All'origine delle performances individuali: alcuni modelli 
Apprendere e utilizzare un modello strutturato di colloquio 
Le competenze per gestire il colloquio 
Creare una relazione costruttiva e autentica, come base per dialogare: etica e "contratto" 
Preparare i diversi tipi di colloquio: 
- il colloquio per l’analisi organizzativa 
- il colloquio di valutazione delle prestazioni 
- il colloquio di selezione e inserimento 
- il colloquio motivazionale 
- il colloquio per lo sviluppo della persona e di bilancio di competenze 
- il colloquio operativo per portare avanti un progetto 
Laboratorio: progettare la scaletta dei diversi tipi di colloquio 
Sessioni di coaching di gruppo 
 
Modulo 2 – Come potenziare i risultati del colloquio  
Applicare le competenze del colloquio:  
- Sviluppare presenza nel colloquio 
- Ascoltare, al di là delle parole 
- L’arte di porre domande mirate 
- Come dare ordini in modo incisivo 
- Come riconoscere le prestazioni positive 
- Come sgridare ed esprimere critiche costruttive 
- Come ricevere feedback 
Individuare il proprio stile di colloquio 
Adattare il proprio stile di colloquio ai diversi stili relazionali degli interlocutori 
Simulazioni di diversi tipi di colloquio 
Sessioni di coaching di gruppo 
 
Modulo 3 – Potenziare le performances individuali 
Le domande per facilitare la definizione di “obiettivi intelligenti” (smart goals) 
I modelli per facilitare il problem  solving nelle organizzazioni 
I modelli linguistici per “rompere” gli schemi e stimolare i cambiamenti (gli “sleight of mouth”) 
Valutare, autovalutare e sviluppare le performances e le competenze 
Pianificare lo sviluppo personale e organizzativo 
Facilitare l’analisi costi/benefici e le decisioni 
Laboratorio: il piano di sviluppo individuale  
 
Organizzazione singolo appuntamento formativo: 
h.     9.00 –    9.30 Accoglienza e avvio del percorso  
h.     9.30 – 11.00 Attività di formazione 
h   11.00 – 11.15 Coffee Break 
h   11.15 – 13.00  Attività di formazione 
h.  13.00 – 14.00  Pranzo   
h.  14.00 – 17.30  Attività di formazione 
 
IL DOCENTE 
Coach: Massimo Fancellu 
Laurea in Economia e Commercio, master in “Formazione formatori” presso l’ISMO di MIlano, 
“Ristrutturazione neuro ipnotica – NHR” con Richard Bandler, “Outdoor management training” presso lo IEN di 
Genova. Master practictioner in “Programmazione neuro linguistica – NLP”. Dal 1996 svolge la professione di 
formatore occupandosi in particolare di sviluppo del potenziale umano e di comportamenti organizzativi 
(competenze relazionali, dinamiche di gruppo, leadership, creatività). È amministratore e responsabile 
dell’area consulenza e formazione di Àgape Consulting. Dal 2005 è coach SUN – Success Unlimited Network 
L.L.C. e, dal 2011 è certificato PCC (Professional Certified Coach) dall’organismo internazionale ICF 
(International Coach Federation). 


