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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in collaborazione con la Commissione Industria organizza il 
SEMINARIO IN PRESENZA:  
 

 

OBIETTIVI: Sensibilizzare i partecipanti sugli elementi fondamentali e pratici per condurre o partecipare 
efficacemente alle riunioni.

 
DEFINIZIONI 
 
TEMI PRELIMINARI: 

• Complessità 
• Cambiamento vs Zona di Comfort 
• Empatia 
• Ascolto attivo 
• Coordinamento 

 
LE RIUNIONI: aspetti di base 
 
LE 4 DIMENSIONI DEL FUNZIONAMENTO DEI 
GRUPPI DI LAVORO: 
 La Visione, gli Obiettivi 
 Il metodo, le Norme 
 Le persone, le Relazioni 
 La struttura, i Ruoli 

 
ESERCIZIO DELLA LEADERSHIP: la gestione dei 
gruppi 
 
 
 

 
LE FASI DI UNA RIUNIONE: 
 Forming 
 Storming 
 Norming 
 Performing 

 
ASPETTI CHIAVE: 
 Obiettivi; 
 Scaletta; 
 Gestione del Tempo; 
 Debriefing 

 
DISCUSSIONE DI UN CASO 
 
GESTIONE SITUAZIONI PROBLEMATICHE: 
esempi pratici e discussione 
 
ASPETTI OPERATIVI: 
 Riunioni in remoto 
 Riunioni in presenza 
 Intersezioni tra le due modalità 

 
CONCLUSIONI 

 

SEDE: Il seminario si terrà presso Enaip, Via Leonardo da Vinci 27, Pasian di Prato, UD.  
 

ISCRIZIONI: È prevista l’assegnazione di n. 2 CFP (Credito Formativo Professionale) per gli iscritti agli 
Ordini degli Ingegneri.  
I CFP saranno riconosciuti solo per la presenza al 100% della durata complessiva dell’evento. Saranno 
raccolte le firme in entrata e in uscita. Per l'iscrizione e l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi è 
obbligatorio accedere con le proprie credenziali al portale "Formazione" al link: 
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine 
entro il 3 ottobre 2022. Chi non è in possesso delle credenziali deve procedere con la registrazione.  
La partecipazione al seminario è gratuita. 
I partecipanti al termine del Corso potranno scaricare dal portale formazione l’attestato di presenza. Eventuali 
disdette vanno tassativamente comunicate entro e non oltre la data prevista per la chiusura delle iscrizioni.  
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