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SELF EMPOWERMENT: SVILUPPARE AZIONI DI RUOLO EFFICACI E CONSAPEVOLI 
 
DURATA CORSO: 24 ore 
 
AMBITO: H. Competenze imprenditoriali 
 
CODICE COMPETENZA: H.2 Risorse  
 
DESCRIZIONE DEL CORSO  
In una fase in cui le organizzazioni affrontano cambiamenti sempre più rapidi e radicali, influenzati anche dal 
contesto pandemico, i ruoli sono sollecitati ad appendere nuovi strumenti, diverse modalità di lavoro e di 
collaborazione. Nei contesti incerti, talvolta si improvvisano risposte, dettate dalle emergenze, ormai costanti. 
Più raramente la riflessione su come migliorarsi nel proprio ruolo ha spazi di pensiero e pianificazione dedicati.  
Se fisiologicamente le persone beneficiano di momenti in cui pensare alle proprie potenzialità, alla 
valorizzazione dei propri punti di forza e alla manutenzione dei propri punti di debolezza, in momenti di 
cambiamento questa prassi diventa una risorsa specifica per rinnovare la motivazione e l’incisività nelle proprie 
azioni di ruolo. 
Durante il percorso, si supporteranno i partecipanti a identificare il sistema di ipotesi che entrano in gioco nel 
modo di affrontare il proprio ruolo e le sfide del contesto organizzativo. Si sosterrà l’identificazione delle 
proprie risorse e la sperimentazione di esse in spazi e modalità del ruolo ancora non agiti. In un assetto di 
laboratorio di ricerca, una prima parte del percorso aiuterà i partecipanti a sviluppare una riflessione sul loro 
ruolo organizzativo. Si analizzeranno situazioni specifiche in cui si desidera migliorare la propria performance. 
Verranno identificati gli elementi che limitano l’attivazione di sé nei momenti di cambiamento per poterli 
riconoscere e per poterne limitare l’influenza. Si proporrà di rinnovare il pensiero sulle proprie azioni di ruolo, 
attraverso la condivisione di strumenti e chiavi di lettura. Verrà stimolata la ricerca di nuove forme per 
integrare le proprie aspirazioni e gli spazi di progettualità delle organizzazioni di appartenenza. Si 
promuoveranno confronti costanti tra i partecipanti e con la docente, in una logica in cui il gruppo diventa un 
terreno privilegiato per promuovere l’apprendimento. Infine, si inviteranno i partecipanti a definire un action 
plan che traduca quanto appreso nel proprio ruolo organizzativo. 
 
DESTINATARI  
Il percorso si rivolge a chiunque desideri attivare uno spazio di riflessione per trovare spazi di crescita e di 
efficacia nella gestione del proprio ruolo professionale. 
Ai fini didattici ogni edizione del percorso prevederà un numero massimo di 10 partecipanti in aula per 
garantire il giusto approfondimento delle tematiche e l’interazione one to one, nonché l’analisi di case-study 
tratti da situazioni reali dei singoli contesti. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE FORMATIVA  
La formazione verrà erogata in modalità “action learning” con esercitazioni, studi di casi e simulazioni.  
In linea con quanto previsto dall’Avviso il percorso potrà essere erogato in tutto o in parte attraverso lo 
strumento ADA – Apprendimento a Distanza Attivo (con sistema che effettua tracciamento delle attività svolte 
e consente la stampa dei relativi rapporti). 
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Il percorso propone l’approccio dell’apprendimento dall’esperienza. Saranno costantemente considerate le 
effettive esigenze dei partecipanti, che emergeranno in sede di svolgimento. Verrà valorizzata l’unicità della 
situazione emergente per creare una proposta che sia effettivamente di senso per i partecipanti.  
Prima dell’inizio del percorso, verrà proposto un prework, che aiuterà i partecipanti ad attivarsi sull’oggetto di 
studio e ad esplicitare la loro conoscenza tacita. 
Verranno condivisi alcuni strumenti teorici che permetteranno l’interpretazione dei fenomeni di cui si è 
protagonisti, attraverso differenti chiavi di lettura.   
La didattica favorirà la riflessione del gruppo attraverso metodologie quali: ricerche d’aula, brainstorming, casi, 
esercitazioni, questionari, visione di filmati, lavori in sottogruppo. 
L’autoriflessione e l’apprendimento dall’esperienza saranno stimolati attraverso momenti di analisi e 
rispecchiamento in gruppo, in sottogruppo e in coppia e attraverso la proposta del metodo degli autocasi. 
Tra i moduli del percorso potranno essere stimolati compiti di osservazione di sé e di azione nel ruolo. 
Infine si prevede di accompagnare la traduzione degli apprendimenti sulle concrete esperienze professionali 
dei partecipanti, attraverso la definizione di un action plan. 
 
COMPETENZE IN INGRESSO 
Le competenze in ingresso verranno valutate attraverso un questionario (prework) che verrà inviato qualche 
giorno prima dell’avvio del percorso e attraverso una socializzazione delle esperienze in avvio di percorso 
(ricerca d’aula, domande stimolo).  
 
COMPETENZE IN USCITA 
Al termine del corso ai partecipanti verrà somministrato un test di valutazione. 
 
  


