TEAM LAB
Come rendere un team coeso ed efficace
Servizi ISPER -Talent Management blended (online e presenza)

ISPER Talent Management propone una soluzione di Team Coaching per facilitare un salto
di qualità nella performance dei team.
Da tempo è emerso chiaramente che le organizzazioni non possono fare a meno di suddividere
il lavoro in team e lo scenario che stiamo vivendo conferma l’importanza di strutturare
processi collaborativi snelli e fluidi per perseguire il risultato comune.
Team LAB è un percorso di team coaching in forma blended (alternanza di momenti online
e in presenza) rivolto a piccoli gruppi che necessitano di migliorare la capacità di lavorare
insieme attraverso un’interazione costruttiva, coinvolgente ed efficace.
È previsto l’utilizzo di strumenti Hogan che descrivono la predisposizione dei membri del
team rispetto ai vari ruoli e a come si combinano tra loro; inoltre è possibile mettere in luce la
cultura, lo stile di leadership, i punti di forza e i potenziali fattori di rischio del team.
Il percorso ambisce a far emergere idee e azioni di miglioramento della performance del
team nel contesto in continuo cambiamento.

Il percorso di Team LAB in forma blended prevede:
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ISPER vuole contribuire alla ripresa delle attività di Sviluppo HR con un'offerta speciale
proponendo:
• Euro 6.500,00 + IVA per l'intero pacchetto studiato per un team di 5 persone (incluso il team leader).
Interessati all’acquisto di più pacchetti o pacchetti di dimensioni diverse: telefonaci per una
quotazione personalizzata.
Per approfondire i contenuti e avere maggiori informazioni, può contattare
 Ombretta Cottica - Formazione In House e Consulenza Gruppo ISPER - Tel. 0116647803
E-mail ombretta.cottica@isper.org
 Anna Bonomini – Consulente Talent Management Gruppo ISPER
E-mail anna.bonomini@isper.org
 Elena Pellerito – Consulente Talent Management Gruppo ISPER
E-mail elena.pellerito@isper.org

Tra i Servizi ISPER -Talent Management online scopra anche
 Boost your leadership: sei pronto per ripartire?
 Plan your career: sei pronto per un nuovo ruolo?

TALENT MANAGEMENT È
Dal Talento alla crescita dell'organizzazione Insieme
CONSULENZA HR →
ASSESSMENT & DEVELOPMENT →

FORMAZIONE PERSONALIZZATA →

SOLUZIONI PER LA LEADERSHIP →
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