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PROGRAMMA 
 

Durata del corso: 8 ore + veridica dell’apprendimento 
Responsabile del Progetto Formativo: Manuela Maria Brunati – CNA Nazionale 

 

 

D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 6 
Corso di aggiornamento quinquennale per RSPP e ASPP 

Macrosettore di attività ATECO: TUTTI  
 

La gestione efficace delle riunioni di lavoro 

 

Premessa Perché si fanno riunioni di lavoro? Quando sono utili? Sono un mezzo di obsoleto di risoluzione dei 
problemi? Come si comunica efficacemente durante una riunione di lavoro? Come si gestisce il tempo 
durante una riunione? Quali modelli di riunione si possono adottare? 
La riunione periodica e le riunioni che riguardano SSL a cosa servono veramente? Perchè le dobbiamo 
fare e quando? Chi deve partecipare? Quali sono gli argomenti da trattare? 
Queste sono le domande a cui cercheremo di dare risposta durante il corso  
Le riunioni inutili sono un dispendio di risorse temporali, economiche, energetiche… e persino chi vi 
partecipa può provare un frustrante senso di noia e perdita di tempo.  
Invece che servire ad affrontare un problema, a volte ci troviamo coinvolti in riunioni in cui prevalgono 
resistenze al cambiamento, crolli di motivazione, conflitti taciuti e senso di inadeguatezza. La capacità di 
comunicare può venire meno ma non i bisogni delle persone, quindi è utile ai fini del fronteggiamento 
dello stress lavoro correlato e del benessere organizzativo saper individuare i bisogni che emergono dall’ 
ambiente lavorativo, saper creare spazi di discussione adeguati e monitorare i risultati.  
Il corso avrà un carattere fortemente esperienziale nell’ottica di proporre un modello di spazio condiviso 
in cui ciascuno possa apportare il suo personale contributo. 

Contenuti • Gestione della comunicazione e assertività 
• Distrazione: perché ci distraiamo? 
• Coinvolgimento durante una riunione 
• Modelli di riunione 
 

Metodi Il percorso sarà improntato alla massima interattività, e si avvarrà a tal fine di brevi momenti di lezione 
frontale intervallati da attività didattiche interattive in piccoli gruppi, fra cui analisi di casi ed esempi. 
 

Destinatari Componenti del servizio di prevenzione e protezione, Datori di Lavoro, Responsabili del personale, Dirigenti e 
Preposti per la sicurezza, etc. 
 

Docenti Domenico Marcucci e Eleonora Bruni 

 


