
ON DEMAND
wobi.com/it/school-of-management

WOBI PRESENTA
L’ESCLUSIVA
MASTERCLASS SULLA

HIGH PERFORMANCE
TEAMS con 

MARCUS 
BUCKINGHAM
AUTORE DI BEST SELLER, 
RICERCATORE E FOUNDER DI 
STRENGTHS REVOLUTION

IN QUESTA MASTERCLASS 
IMPARERAI A:

I punti di forza e le abilità che 
migliorano i team nel luogo di lavoro

La lotta per il successo: concentrarsi sul 
fallimento fa più male che bene

Come massimizzare i successi 
potenziando i punti di forza del tuo 
team



Marcus Buckingham

Potresti non trovare necessariamente un 
lavoro che ami, ma in realtà devi trovare la 
passione in quello che fai, e questo è diverso. 
Trova la passione in quello che fai.

MARCUS BUCKINGHAM
Autore di best seller, ricercatore e Founder 
di Strengths Revolution

Marcus Buckingham è un ricercatore a livello mondiale e 
un leader di pensiero focalizzato nello sbloccare i punti di 
forza, aumentare le performance e aprire la strada al futuro
del modo in cui le persone lavorano. I suoi libri influenti – tra
cui First, Break All the Rules, Now, Discover Your Strengths
e The One Thing You Need to Know – offrono importanti 
spunti per massimizzare i punti di forza e comprendere le 
differenze cruciali tra leadership e management.

Il suo ultimo libro, Nine Lies about Work: A Freethinking 
eader’s Guide to the Real World, descrive in dettaglio 
come presupposti e pensieri errati influenzano la nostra 
produttività sul posto di lavoro e scoprono le verità 
fondamentali che aiutano a guidare il cambiamento.



SESSIONI

IL TEAM: L’UNITÀ FONDAMENTALE DI QUALSIASI 
AZIENDA

PERCHÉ LE PERSONE SI PREOCCUPANO DI PIÙ DEL TEAM IN CUI 
LAVORANO RISPETTO ALL’AZIENDA PER CUI LAVORANO

CREARE IL GIUSTO SISTEMA DI INTELLIGENZA PER I TUOI TEAM

PERCHÉ I TEAM HANNO BISOGNO DI UN SIGNIFICATO, NON DI 
OBIETTIVI

2 oreSESSIONE 1

Rivelare le qualità che possiedono i team più performanti

Comprendere i limiti della cultura organizzativa

In che modo una pianificazione eccessiva può minare le 
prestazioni del team

Perché i team vincenti hanno la migliore intelligenza piuttosto che 
il miglior piano

Tecniche per far fluire l’intelligenza del mondo reale nei team

Perché gli obiettivi possono inibire piuttosto che responsabilizzare 
i membri del team

Come garantire che tutti in azienda comprendano ciò che conta di 
più

Cosa significa attribuire un significato a cascata ai tuoi team e idee 
pratiche su come farlo

3 6SESSIONI ORE TOTALI MASTERCLASSDIGITALE



SESSIONI

LA COMPOSIZIONE DI UN GRANDE TEAM

RIVELARE IL PIÙ POTENTE PREDITTORE SINGOLO DELLA 
PRODUTTIVITÀ DI UN TEAM

FEEDBACK E APPRENDIMENTO DINAMICO ALL’INTERNO DEL TEAM

MISURARE LE PERFORMANCE DEL TEAM

2 oreSESSIONE 2

Perché i grandi team massimizzano l’individualità, piuttosto che 
minarla

Identificare, sfruttare e costruire i punti di forza che ogni membro 
porta nel team

Introduzione del concetto di errore di feedback

Perché le persone bramano attenzione piuttosto che feedback e 
le implicazioni per le performance del team

Cosa fare quando qualcuno ti chiede un feedback

Perché gli strumenti che utilizziamo per misurare le performance 
spesso aumentano il bias anziché ridurlo

Identificare e superare i dati inaffidabili nella valutazione dei team

Perché dovremmo cercare di valutare le nostre esperienze 
piuttosto che le altre persone

3 6SESSIONI ORE TOTALI MASTERCLASSDIGITALE



SESSIONI

PERCHÉ IL “MOMENTUM” DEL TEAM CONTA PIÙ 
DEL POTENZIALE

PERCHÉ DOBBIAMO PENSARE IN TERMINI DI “MOMENTUM” DEL 
TEAM PIUTTOSTO CHE DI “POTENZIALE”

AIUTARE OGNI MEMBRO DEL TEAM A PROSPERARE

LA LEADERSHIP EFFICACE COME FUNZIONE DEL COMPORTAMENTO 
DEL TEAM

2 oreSESSIONE 3

L’importanza fondamentale di essere chiari su chi sono i membri 
del tuo team e dove vogliono andare

Come capire e rispondere meglio al momentum attuale dei 
membri del tuo team

Ripensare il concetto di conciliazione vita-lavoro

Creare un ambiente che aiuti le persone a trovare l’amore in quello 
che fanno

Come l’amore nel lavoro si manifesta nei team

Cos’è la leadership? Andare oltre un elenco di qualità e 
caratteristiche

Perché sono i sentimenti dei seguaci a rivelare il vero impatto del 
leader

Perché le persone seguono coloro che si trovano nella loro area di 
maggiore forza

3 6SESSIONI ORE TOTALI MASTERCLASSDIGITALE



info.it@wobi.com wobi.com/it/school-of-management

IL PASS INCLUDE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Accesso Completo: Accesso alla Masterclass con George 
Kohlrieser

Executive Summary: Resoconto scritto degli 
insegnamenti chiave di ogni sessione

Multilingue: Tutte le sessioni disponibili in inglese, 
spagnolo, italiano e portoghese

Contenuto: 6 ore di contenuto

INDIVIDUAL GRUPPI

249USD 6393 tickets USD

1.0395 tickets USD

1.99910 tickets USD


