
 

 

 

   

 

LA MOTIVAZIONE DEL PERSONALE  

E LE DINAMICHE DI GRUPPO 

 

Venerdì 10/11/2017 

dalle 09.00 alle 13.00  

 

presso IRECOOP VENETO 

Via G. SAVELLI 128 – 35129 - PADOVA 
 

 

PROGRAMMA 
 

Il contesto lavorativo rappresenta un ambito importante per la promozione della salute, di stili di vita e di modalità relazionali 

sani: essi hanno una ricaduta sul clima aziendale e di conseguenza sul benessere dei lavoratori e sul perseguimento degli 

obiettivi aziendali. 

Questo seminario vuole essere introduttivo a due temi molto importanti: quello della motivazione del personale e della job 

satisfatcion  e si pone l’obiettivo di fornire un semplice modello gestionale, applicabile sin da subito, per motivare i collaboratori 

ed individuare fattori di soddisfazione lavorativa che rinforzino giorno per giorno la propria  ed altrui  spinta motivazionale. 

 

Durata:  4 ore 

 

Crediti assegnati:  5 

 

Profili professionali accreditati: farmacista,  logopedista, terapista occupazionale, psicologo, medico chirurgo, assistente 

sanitario, infermiere pediatrico, tecnico ortopedico, odontoiatra, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, 

infermiere, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, dietista, educatore professionale, tecnico della riabilitazione 

psichiatrica, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ostetrica/o 

 

Obiettivo formativo nazionale:  management sanitario. innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e 

gestionali (11)          

 

           Contenuti: 

Fascia oraria 
Contenuti e 

docente 

Metodologia utilizzata per ogni 

proposta di contenuto 

09.00-11.00 

 

La motivazione: cosè come generarla 

Motivazione interna ed esterna 

La scala dei bisogni di Maslow 

Alexandra Kitsos 

Lezione frontale con esercitazioni 

pratiche 



 

11.00-13.00 

Come generare motivazione nei propri collaboratori: 
il modello per compiti e quello per obiettivi 
definire obiettivi SMART 
Generare automotivazione: il circuito motivazione e come 
alimentarlo 

Alexandra Kitsos 

Lezione frontale con esercitazioni 

pratiche 

 

In chiusura   – Questionario di valutazione del gradimento 
        – Verifica di apprendimento mediante questionario 

 

 Al termine del corso gli operatori potranno essere in grado di:  
Attuare un modello gestionale che motivi le persone ad essere indipendenti e proattive nel loro lavoro.   
Stimolare le persone a trovare anche in se stesse le chiavi motivazionali per  affrontare con più energia il proprio lavoro. 
 

           Responsabile Scientifico 

           Alessia Daminato – Psicologa Psicoterapeuta. Coordinatore Comitato Scientifico Irecoop Veneto. 

 

Docente coinvolto 

           Alexandra Kitsos – Psicologa del Lavoro e della Comunicazione. Consulente aziendale. 

 

Quota di partecipazione:  50,00€ (iva esente) 

 

Numero massimo di partecipanti:  20 

             
            PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
            Provider e segreteria organizzativa 
            IRECOOP VENETO 
            Via G. Savelli 128 -35129 – Padova 
            tel.  049 8076143 - Fax   +39 049-8076136 
             
            Si prega di inviare la scheda di iscrizione in allegato entro  31/10/2017 all’indirizzo segreteria@irecoop.veneto.it 
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