
 

 

5° incontro “Gruppo d’interesse” dedicato al team di lavoro 
 
 

 
 
 

Dalla gestione di un gruppo alla formazione di un team 
 
Cara/o collega, caro membro 
 
Siamo lieti di proporre due pomeriggi dedicati al tema della gestione di un team in ambito 
professionale. 
 
Ti sei mai chiesto qual è la differenza tra un gruppo di lavoro e una squadra (team)? 
 
A tutti sarà capitato almeno una volta di far parte di un gruppo di lavoro e di uscirne stanchi, tesi e 
annoiati, con la sensazione di aver perso tempo senza concludere nulla, nonostante che ci si fosse 
riuniti con le migliori intenzioni. 
Il problema è che la capacità di gestire o di partecipare al lavoro di gruppo si dà per scontata, 
quando invece va imparata. Infatti, non basta riunire persone con mansioni diverse: è necessario 
che ogni membro del gruppo riesca ad armonizzare le proprie esigenze con quelle degli altri 
superando le reciproche differenze. 
La cooperazione richiede quindi, oltre alle competenze riferite al compito, anche adeguate 
competenze di tipo relazionale. 
 
Se il gruppo si concentra sull'esecuzione del compito trascurando gli aspetti di gestione della 
relazione, ognuno finisce per affrontare il problema che incontra con il suo solo punto di vista e con 
i suoi soli strumenti, ma così è impossibile che il risultato sia qualitativamente migliore di quello che 
si avrebbe con un lavoro individuale. 
 

Per realizzare un vero lavoro di squadra è necessario che ogni membro del gruppo 
comprenda di essere indispensabile al perseguimento dello scopo comune e che tutti 
coordinino la loro azione sulla base di tale consapevolezza. 

 
Ma come si fa a collaborare trasformando la competizione in cooperazione? 
È proprio a questa domanda che cercheremo di rispondere durante questi due pomeriggi di 
formazione continua. 
  



 

 

 
 
Destinatari del corso 
Responsabili e formatori del settore Economia Domestica 
Capigruppo nell’ambito dell’economia domestica o in ambito alberghiero. 
 
 
Modalità 
I partecipanti saranno coinvolti attivamente mediante la condivisione di esperienze, momenti di 
riflessione e giochi di ruolo. Saranno proposti anche brevi istanti di teoria. 
 
 
Relatori 
Catherine Di Marco Silvia Mobilio 

Docente materie professionali CPT Docente scuola infermieri SSSCI 

Counsellor Professionale Counsellor Professionale 

E Life Coach in Psicosintesi Formatore per adulti 

Al Centro  di Bellinzona E Facilitatore PSICH-K 

 
 
Date 
Sottoceneri: martedì 17 settembre 2019, con Silvia Mobilio 
 presso la Casa Anziani Al Pagnolo, Via Cremignone 8, 6924 Sorengo. 
 
Sopraceneri: giovedì 19 settembre 2019, con Catherine Di Marco 
 presso il Centro LeAli, Viale Officina 8, Bellinzona. 
 
 
Orario 
Dalle ore 13.30 alle ore 17.30, pausa compresa. 
 
 
Costo 
CHF 50.— per i membri ED Ticino / CHF 70.— per gli altri partecipanti. 
Versare l’importo tramite cedola di pagamento, oppure online IBAN CH44 0900 0000 6515 8812 4. 
 
 
Iscrizione e pagamento 
Entro il 2 settembre 2019 tramite modulo d’iscrizione a info@economiadomestica-ti.ch. 
I posti sono limitati, si terrà conto dell’ordine cronologico d’iscrizione, valida a pagamento avenuto. 
A fine corso ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Per informazione rivolgersi a: 
Pia Stampfli piastampfli@bluewin.ch o Gianna Milosavljevic svimi@hispeed.ch 
 
 
 
Con il piacere di incontrarvi numerosi, salutiamo cordialmente. 
Gianna e Pia 
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