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5_soft: LA MOTIVAZIONE DELLE PERSONE:  
METODI E STRUMENTI PER ORIENTARE L’ENERGIA  
DEI COLLABORATORI VERSO GLI OBIETTIVI AZIENDALI 
 
OBIETTIVI 
Obiettivo del corso è farei conoscere i principi che stanno alla base delle motivazioni delle persone nei contesti 
lavorativi. Si apprenderà l'uso degli strumenti individuali e organizzativi per sviluppare la motivazione orientata 
agli obiettivi aziendali. 
 

DESTINATARI 
Titolari, Quadri, Responsabili del Personale o di Funzione, Capi Intermedi che si trovano a gestire le risorse umane 
all'interno di un'organizzazione 
 

CONTENUTI 

MOTIVAZIONE COME ELEMENTO DELLA GUIDA DELLE PERSONE: 

 Riconoscere le proprie leve motivazionali e automotivarsi, riconoscere le leve dei collaboratori e aiutarli 

 L'incidenza della motivazione sull'efficacia e sulle performance   

 Motivazione e senso di soddisfazione/autorealizzazione  

 Motivazione resilienza, antifragilità, cambiamento 
MOTIVAZIONI RAZIONALI ED IRRAZIONALI  

 Cosa ci guida e da dove viene 

 Condizionamenti e preconcetti 

 Emozioni costruttive ed emozioni distruttive 

 Il costo energetico dei condizionamenti 

 Liberare il proprio potenziale personal 
MOTIVAZIONE DEL LAVORO E STRUMENTI ORGANIZZATIVI: 

 La motivazione nel lavoro come energia che tende a dissiparsi 

 Engagement e disengagement: il costo di un fattore sottovalutato 

 Fattori motivanti e fattori di mantenimento: motivare ed evitare la demotivazione 

 Leadership situazionale: impatti positivi e punti di attenzione dei diversi stili sulla motivazione ed 
engagement 

 Lo stile leadership coaching 

 Il colloquio motivazionale: flessibilità, sensibilità empatica e fermezza 
 
DURATA e ORARIO 
8 ore – 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
 
SEDE E DATA: 
Rimini, 10 dicembre 2019  
 

Quota di iscrizione  
Aziende associate € 300 
Aziende non associate € 350  
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CONTATTI 

 

Ufficio Sviluppo 

 

SEDE DI RAVENNA 

Silvia Scicchitano   sscicchitano@ilsestanteromagna.it  342.1007618 
Massimiliano Ponzetti   mponzetti@ilsestanteromagna.it  340.7994418 
Valentina Cislaghi   vcislaghi@ilsestanteromagna.it   392.2016751 
 

SEDE DI CESENA 

Elisa Brighi    ebrighi@assoformromagna.it   334.6309206 

 

SEDE DI RIMINI 

Federico Pragliola   fpragliola@assoformromagna.it   334.6687163 

 

Coordinamento didattico 

 

SEDE DI RAVENNA 

Erika Emiliani   eemiliani@ilsestanteromagna.it  0544.210441 

 

SEDE DI CESENA 

Antonella Linza   alinza@assoformromagna.it   0547.632358 

 

SEDE DI RIMINI 

Francesca Mirri   fmirri@assoformromagna.it   0541.352781 
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