
Discover. 
Match. 
Grow.
Libera tutto il potenziale dei 
tuoi team



«The Coronavirus then represent an opportunity. If you focus on your 
people in a competent and ethical way, and you listen to their needs, 
you can drive up trust, teamwork, and resilience.» John Bersin

«Il Coronavirus rappresenta quindi un'opportunità. Se ti concentri sulle 
persone in modo competente ed etico e ascolti i loro bisogni, puoi 
aumentare la fiducia, il lavoro di squadra e la resilienza.» John Bersin



Remote Team Dynamics
le dinamiche di un team in smart working

Questo processo ti aiuterà a capire le tue persone nella sfida quotidiana 

dello Smart Working e guidare il tuo team in maniera efficace, basandoti 

sulla consapevolezza di ciò che le motiva e di ciò che provano.



Come trasformare il 
momento di crisi 
un’opportunità

Le nuove sfide «da remoto» 
e le risposte alla crisi

•Molte persone sono costrette a lavorare da casa.

• I tema leader devono condurre le loro persone da remoto in un modo 
differente (x. es. nel comunicare, dare obiettivi più chiari, dare feedback 
ecologici).

• L’attuale crisi del Coronavirus sta avendo un impatto importante sulla vita 
quotidiana di ciascuno di noi

• Le persone sono costrette a cambiare le loro routine e questo comporta un 
alto costo emotivo.

• L’incertezza sui mesi futuri sta crescendo.

LEADERS NEED 

TO ACT, NOW! 



Come trasformare il 
momento di crisi 
un’opportunità

Le nuove sfide «da remoto» 
e le risposte alla crisi

LEADERS NEED 

TO ACT, NOW! 

• Le persone stanno sperimentando un nuovo ecosistema 
lavorativo collegandosi da casa.

• La leadership in questa situazione si basa sulla capacità di 
allenare la propria resilienza, sviluppare tolleranza e 
accettazione del rischio e accettare la soggettività delle 
esperienze che ciascuno vive.

• Guidando i nostri team in questo modo facciamo emergere 
agility, innovazione, performance e alta collaborazione. 



In questa situazione i leader devono: 

• Rendersi consapevole che ogni essere umano è attivato 
emozionalmente in maniera differente dagli altri

• Capire che ciascuno reagisce in modi differenti alla stessa situazione 
basandosi sui propri tratti di personalità, motivazioni profonde ed 
emozioni.

• Capire che le dinamiche del team, nel lavorare insieme, stanno 
cambiando in maniera radicale, lavorando da casa

• Capire che ora è il momento giusto per consolidare una cultura di team 
basata sulla fiducia, consapevolezza e stabilità. 

La fiducia 
è cruciale 

ora! 

La fiducia è data da due fattori: professionalità e carattere.

Tendiamo a fidarci di coloro che possiedono entrambe queste 
caratteristiche, per cui se vuoi avere persone ad alta performance, 
bisogna aiutarle a migliorare su entrambi questi due aspetti. 

Le nuove sfide «da remoto» 
e le risposte alla crisi



GOAL

I leader e membri del team 
compilano un test sul loro 

profilo motivazionale basato 
sul «REISS Motivation Profile»

Tempo necessario: 1 settimana  

I leader vengono portati a bordo grazie a 
delle sessioni di cloud coaching on-line 

(per comprendere i tratti, le emozioni e le 
motivazioni sia di loro stessi che di tutti i 

membri del loro team. Questo serve a  
comprendere come guidarli al meglio, in 

maniera specifica-

Tempo stimato: 3 sessioni da 1h

Team coaching e virtual team 
workshop 

(per creare la cultura del team 
basata sulla fiducia, 

consapevolezza e stabilità)

Tempo stimato: ongoing

Match

Discover

Grow

Libera il potenziale dei tuoi 
team, adesso!

Crea team agili e 
performanti



Match

Match is the leaders challenge

Step 1 – il leader riceve i risultati dell’assessment e partecipa alla creazione di 
una roadmap individuale e di team sulla motivazione.
Scopre dove si trovano le resistenze, da dove può ottenere energia interiore, 
dove la forza di rilassarsi. Dov’è la sua prontezza per una performance ottimale,  
cosa lo guida e cosa lo porta fuori strada…

Step 2 - il leader si  prepara alle sessioni di coaching individuale
Comprende grazie al cloud coaching on-line come usare queste info, e quindi 
qual è lo stato emotivo, quali sono le resistenze, come condurre ogni membro 
del team in una cultura che favorisca la fiducia e l’alta performance.

Step 3 - i leader si preparano all’azione per costruire un clima di sicurezza 
psicologica
L’individualità è un driver. Ci si impegna per garantire a tutti una sicurezza 
professionale e psicologica nel lavoro in remoto.
La performance ne è il risultato!



Grow is the team challenge
Step 1 – il team riceve i risultati dell’assessment e partecipa alla creazione 
di una roadmap individuale e di team sulla motivazione intrinseca.
Scopre dove si trovano le resistenze, da dove può ottenere energia interiore, dove la forza di 
rilassarsi. Dov’è la sua prontezza per una performance ottimale,  cosa lo guida e cosa lo porta fuori 
strada…

Step 2 - il team si  prepara alle sessioni di coaching individuale
Capisce grazie al cloud coaching on-line come usare queste info, e quindi qual è lo stato emotivo, 
quali sono le resistenze, come condurre ciascun essere umano in una cultura che favorisca la fiducia 
e l’alta performance.

Step 3 – il team si prepara all’azione per costruire un clima di sicurezza psicologica
L’individualità è un driver. Ci si impegna per garantire a tutti una sicurezza professionale e 
psicologica nel lavoro in remoto.
La performance ne è il risultato!

Grow



E dopo
l’emergenza? 

Tre step per un
rientro efficace 

in azienda



GOAL

Briefing per tutti i membri del 
team; 

Accompagnamento delle 
persone fuori dalla situazione di 

crisi per un ritorno alla 
quotidianità;

Cambiamento del sistema 
consolidato in Smart Working, 

per tornare alla realtà facendo un 
salto di paradigma.

Possiamo usare l’esperienza ottenuta 
dallo Smart Working nella nostra attività 

quotidiana.
Cosa dobbiamo considerare a livello 

individuale in modo che il team ne possa 
beneficiare come esperienza di crescita. 

Quali vecchie routine non sono più 
applicabili alla nuova quotidianità e su 

quali nuove routine dobbiamo allinearci.

Un workshop dedicato al team 
per creare un team che sia 

basato sulla fiducia, 
consapevolezza e stabilizzato 

dopo l’esperienza di Smart 
Working remoto

Match

Discover

Grow

Capitalizza l’esperienza 
fatta in remoto.

Creazione di un 
ambiente di 
lavoro agile 



Positive 
Outcomes

Le tue persone si 
sentono viste, 

ascoltate e 
valorizzate

Grazie alla tua 
prontezza nel 

rispondere alla crisi, 
fidelizzi i tuoi 
collaboratori.

Conosci il DNA 
emotivo del tuo 
collaboratore  e 

fallo crescere

Il follow-up assicura 
chiarezza e 

trasparenza nel team e 
rende più fluida la 

comunicazione 

Gestisci il team 
efficacemente 

anche da 
remoto 

Consolida la 
leadership 

consapevole

Definisci obiettivi 
individuali  sulla 
base del profilo 
motivazionale 

Definisci obiettivi 
individuali  sulla base 

del profilo 
motivazionale 

Dai feedback 
utili e 

costruttivi 

Crea un team 
performante e 

coeso incentivato a 
migliorarsi sempre 

di più 



Tommaso 
Terenziani

Ambra 
Piscopo

Alessandra
Abbattista

Anna
Baracchi

I coach per questo percorso sono…



S T A R T  S M A R T  
A N D  

B L O O M  Y O U R  B U S I N E S S  

www.startsmartitaly.com


