
Riuscire a dare un contributo “forte” al proprio team di lavoro è una bella sfida. Quando però ogni membro del 
gruppo si trova nella condizione di essere impattante positivamente allora si genera l’energia creativa 
indispensabile ad ogni organizzazione. Il TEAM EVOLUTIVO è quel gruppo di persone capace di sentire la 
connessione ad un livello profondo alla forza del gruppo. 
Il nostro intervento mira a facilitare un’azione tras-formativa a vantaggio dello sviluppo concreto e pratico di ogni 
organizzazione.  

Cerca il Cuore nel Gruppo | Identifica il Tuo Posto | Ascolta il Pensiero Collettivo | Pratica la Gentilezza | Interagisci 
Consapevolmente. Questo è il Team Evolutivo. 

A chi si rivolge 
TEAM EVOLUTIVO è il modulo dedicato alle aziende 
che hanno un’organizzazione moderna e si fondano 
sul contributo attivo di vari settori: produzione, 
amministrazione, commerciale, ricerca e sviluppo, 
marketing e comunicazione, assistenza. Ogni staff ha 
obiettivi e modus operandi diversi, leader e tempi 
diversi, ma tutti sono parte di una intelligenza 
collettiva che muove l’azienda. Diventa fondamentale 
quindi avere la visione sistemica del contesto e della 
realtà professionale in cui si agisce.  
Qualunque azienda o realtà organizzativa potrà 
beneficiare dello sviluppo autentico dei propri settori, 
sempre che siano  fatti di persone e non algoritmi.  

Cosa imparerai  
Gli obiettivi di apprendimento si configurano in una 
immersione che dura 8 ore durante le quali ti 
eserciterai a metterti in gioco nel gruppo per allenarti 
a: 
- Ascoltare il battito cardiaco del team per mantenere 

lo stesso ritmo e dare forza. 
- Pensare e agire in modo sistemico, perchè ogni tua 

idea e azione potrà avere conseguenze importanti su 
tutta l’azienda.  

- Praticare piccoli gesti semplici ma dal valore 
enorme, come la gentilezza, il sorriso e la 
collaborazione emotiva. 

- Occupare il tuo posto nel gruppo, quello che solo tu 
puoi avere e che permette a tutto il sistema di 
funzionare efficacemente.  

- Co-creare e pianificare programmi di miglioramento 
continuo con e per il gruppo. 

Perché seguire il percorso 
Grazie a questa esperienza con il tuo team potrai: 
-Sviluppare una maggiore comprensione delle 

dinamiche personali, interpersonali e organizzative. 
-Osservare in modo critico, ma oggettivo, gli schemi 

di comportamento collettivi. 
-Ottimizzare le azioni quotidiane volte alla gestione 

dei conflitti. 
-Liberarti dalle routine inutili e generatrici di 

dispersione. 
-Ascoltare i tuoi bisogni, quelli del team e quelli di 

tutta l’organizzazione senza giudizio. 
-Incrementare i l capitale sociale della tua 

organizzazione in modo determinante. 
-Incrementare sentimenti di fiducia, stima e 

apprezzamento per ogni membro del gruppo e di 
gruppi esterni. 

Approccio  
I l t r a i n i n g s a r à a l t a m e n t e i n t e r a t t i v o , c o n 
apprendimento esperienziale e con opportunità di 
collegare l'apprendimento alla tua specifica 
situazione. Vi saranno momenti di Mindfulness, 
condivisioni, esercitazioni e tecnologie sociali.  

Come funziona 
Il percorso si terrà presso l’azienda cliente, in outdoor, 
oppure a Bergamo, presso lo studio RelActionLAB in 
Via Jacopo da Pontormo 7 (in questo caso il numero 
massimo del gruppo sarà di 5 persone ).  

Per iscrizioni o ulteriori informazioni contatta: 
francesco@francescomagnano.com 

PERCORSO COMPLETO  
Il modulo TEAM EVOLUTIVO fa parte di un percorso rivolto alle organizzazioni che investono sulle proprie risorse 
apportando nuovo valore e si compone di altri 2 moduli indipendenti su: LEADERSHIP CONSAPEVOLE, RELAZIONI 
FELICI. Ogni modulo è indipendente e allo stesso tempo si integra pienamente con gli altri, rispondendo alle 
esigenze di ogni organizzazione.
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