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Area delle competenze relazionali 

 

LA RELAZIONE CHE CURA 

Incontri formativi per la cura e la riattivazione delle relazioni al tempo del COVID 19 

 

L’irrompere dell’emergenza COVID ha radicalmente segnato la vita di ogni singola persona, delle famiglie, 

delle organizzazioni di ogni genere. Tutti coloro che lavorano, ciascuno con il suo particolare ruolo, 

internamente ad organizzazioni cooperative che si prendono cura di persone e gestiscono progetti e servizi, 

fanno i conti con la personale difficoltà a gestire questo delicato momento e al tempo stesso continuare a 

interloquire e motivare i beneficiari dei progetti, che hanno visto sommare ulteriori incertezze alla fragilità 

di cui sono portatori. La chiave per poter aderire profondamente al superamento dell’attuale situazione sta 

in primo luogo nel riattivare la relazione, nel ricomporre i legami, forse in maniera inedita, perché mai come 

in questi mesi ne abbiamo sentito la mancanza, e quindi l’intrinseco valore per la nostra vita. Le 

organizzazioni hanno quindi l’urgenza di ridare ossigeno alle relazioni, di ricreare tra le persone un clima 

di fiducia e di confronto, di sollecitare un sano spirito di adattamento, di favorire la collaborazione, la 

responsabilizzazione di ciascuno nell’atto di cura reciproca dentro i gruppi di lavoro.  

Mod 1 - “La relazione ritrovata” nella singola organizzazione 

Durata: 12 ore  

Modalità: a distanza su piattaforma e/o in presenza  

Partecipanti: gruppi da 4 a max 15 persone  

 

Un percorso in quattro incontri con il coinvolgimento di operatori e persone con ruoli di responsabilità, 

suddivise per team di lavoro, che fanno parte di una stessa organizzazione cooperativa che ha in cura servizi 

e progetti.  

Obiettivi:  

1° sessione: la riattivazione dei legami relazionali dei team nel fronteggiamento dell’emergenza 

2° sessione: dubbi, richieste, fragilità e risorse dei beneficiari e degli stakeholder  

3° sessione: la riattivazione di un clima di fiducia e sostegno reciproco per il fronteggiamento del 

cambiamento e dei momenti di criticità 

4° sessione: lo sguardo creativo al futuro. La co-creazione di nuove prospettive e modalità di intervento 

 

Mod. 2  – “La relazione rinnovata” tra più organizzazioni 

Durata: 12 ore  

Modalità: in presenza  

Partecipanti: gruppi da 4 a max 15 persone  

 

In caso di piano pluriaziendale, si prevedono altri tre incontri in presenza, finalizzati alla creazione di reti di 

scambio di esperienze e di identificazione di buone prassi di cura e attenzione al personale. 
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Ogni sessione di lavoro avrà uno specifico obiettivo: 

1° sessione: storie comuni e specificità. Caratteristiche peculiari, eventi cardine, mission, clima interno e vision 

di ciascuna cooperativa. 

2° sessione: prendersi cura delle proprie risorse: Scambio di esperienze, limiti e risorse. 

3° sessione: buone pratiche condivise nel sostegno del personale in periodo post COVID 19. 

 

Docente : Anna Ruscazio – Ha maturato un’esperienza ventennale come Progettista e Coordinatrice di 

interventi e servizi di Politiche Attive del Lavoro e valorizzazione del personale presso una importante 

cooperativa sociale piemontese. Svolge  attività formative di gruppo in ambito educativo e presso aziende e 

organizzazioni. Negli ultimi cinque anni ha seguito attività di Team Building internamente agli stabilimenti 

Maserati del Gruppo FCA (AGAP di Grugliasco e Mirafiori) con attività di co-progettazione e gestione di 

incontri di team building con l’utilizzo della metodologia psicodrammatica. L’intervento ha visto il 

coinvolgimento di tutti i reparti produttivi dei due stabilimenti e la conduzione diretta di 68 gruppi con la 

partecipazione di 495 addetti e 126 leader, per un totale di 230 ore di formazione. Socia fondatrice di 

FaberActive, società di formazione e consulenza organizzativa, ha seguito nel corso degli ultimi tre anni 3 

realtà produttive e 9 realtà cooperative e formative in attività di weel being at work e riorganizzazione. 

Direttore di psicodramma classico dal 2005, ha attualmente un incarico di didatta e docente presso la Scuola 

di Psicodramma di Milano nella sua sede di Torino. 

Socia fondatrice di FaberActive, società di formazione e consulenza organizzativa, ha seguito nel corso degli 

ultimi tre anni 3 realtà produttive e 9 realtà cooperative e formative in attività di weel being at work e 

riorganizzazione.  

 

Utilizza una metodologia attiva di matrice moreniana che agevola la creazione di un contesto relazionale 

ottimale per integrare, in primo luogo, la percezione reciproca. La metodologia utilizzata stimola i 

partecipanti a rinnovare gli stili e le modalità relazionali valorizzando le proprie potenzialità e quelle del 

gruppo di lavoro. Le persone infatti sono tendenzialmente portate a ripetere il proprio modo di comportarsi 

secondo un copione già utilizzato e conosciuto, che probabilmente ora dovrà essere rinnovato per adeguarsi 

alla complessità nuova con cui dovremo fare i conti. Una complessità che più che mai richiederà un ascolto e 

un’attivazione reciproca che metterà in gioco non solo la parte razionale e intellettuale dei singoli, ma anche, 

e forse soprattutto, la propria parte emotiva. 
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Area delle competenze relazionali 
 

RIPARTIRE DA SE STESSI PER APRIRSI AL FUTURO RISCOPRENDO 

SENSO E SIGNIFICATO  

Ripartire da se stessi e dai propri valori per ritrovare slancio, energia e motivazione 

nella propria vita professionale e non solo 

 

In un momento storico caratterizzato da forti turbolenze, timori e incertezze per il futuro, è importante dare 

spazio all’ascolto interiore. Essere concentrati solo su ciò che sta fuori di noi senza ascoltare come ci tocca 

dentro, vuol dire delegare il nostro benessere a qualcosa di non controllabile. Ci troviamo dinanzi a 

cambiamenti sempre più frequenti e repentini e per poterli affrontare nel modo migliore è necessario 

favorire la riscoperta di sé e rendersi abili a rispondere ad ogni nuova sfida in modo il più possibile allineato 

con ciò che realmente desideriamo. 

Partendo dal riconoscere il nostro “sé” interiore, possiamo sviluppare intuito e visione e dare spazio ad 

un’attitudine fiduciosa e generativa, rilasciare nuova energia creando empowerment personale. E’ proprio in 

questo spazio che risiedono le leve più profonde ed autentiche della motivazione di ciascuno. 

Il corso ha carattere prevalentemente esperienziale e coinvolge l’intelligenza emotiva e corporea oltre a 

quella mentale, con l’obiettivo di accompagnare le persone in un percorso di sviluppo della consapevolezza 

personale, per approdare alla definizione della propria visione e dei valori che la guidano. 

Durata:  18 ore  

Modalità: a distanza su piattaforma e/o in presenza a seconda delle specifiche esigenze e nel rispetto dei 

protocolli di sicurezza delle organizzazioni partecipanti. Tutti i moduli del corso prevedono un’alternanza di 

momenti di presentazione frontale e di sessioni interattive con il coinvolgimento dei partecipanti. 

A chi si rivolge: lavoratori, imprenditori e manager che vogliano rinforzare la propria efficacia personale, 

riallineare senso e significato della vita professionale e personale, per compiere scelte coerenti e quindi 

sostenibili nel tempo. 

Argomenti trattati 

• Sviluppare consapevolezza di sé e degli altri attraverso l’ascolto interiore e i principi alla base 

della Intelligenza Emotiva  

• Acquisire gli elementi chiave per definire e mantenere la VISIONE personale, identificando i valori 

sottostanti e i primi passi per raggiungerla 

• Prendere coscienza dei propri talenti e capacità e saperli applicare andando oltre le credenze 

limitanti 
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• Praticare esercizi di Mindfulness e attivazione corporea per favorire il benessere quotidiano, 

quindi una migliore gestione dello stress e qualità della presenza 

Docenti 

Simona Orlandi 

Marketing Research expert, Senior Facilitator Lego® Serious Play®, Coach 

Esperta di Marketing Intelligence e Insight Generation, per oltre venti anni ha lavorato in diverse 

multinazionali , nel 2013 lancia una propria iniziativa di business come consulente nel campo della Research 

Intelligence e Insight generation. 

In parallelo, intraprende un programma personale di studio e formazione rivolto al supporto ed allo sviluppo 

della persona con un focus specifico sulla leadership. 

Attualmente porta avanti entrambe le dimensioni professionali in una contaminazione continua. 

 

Laura Belluco 

Change facilitator, Professional Coach PCC-ICF, Senior Trainer 

Esperta di strategia di comunicazione e marketing con un Master in Comunicazione d’Azienda, nel 2008 

compie una svolta professionale e intraprende il percorso per diventare Coach professionista con credenziale 

PCC (riconosciuta da ICF). Da allora supporta team, manager e organizzazioni nell’affrontare le sfide del 

cambiamento su temi legati all’espressione della leadership autentica, relazioni efficaci e collaborazione, in 

contesti organizzativi di cambiamento culturale e transizione. 

Specializzata nello sviluppo dell’intelligenza emotiva e corporea e nella TheoryU di Otto Scharmer è Faculty 

del programma internazionale di leadership femminile “CIYO” e vede nell’inclusione e nel superamento della 

diversità di genere una grande opportunità per un futuro sostenibile della società e del pianeta.  
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Area delle competenze relazionali 
 

SMART WORKING: TEAM VIRTUALI E REMOTE LEADERSHIP 

In linea con i principi dello smart working acquisire strumenti e sviluppare 

competenze per collaborare da remoto e gestire un team virtuale, creando fiducia e 

potenziando le prestazioni. 

 

In un periodo in cui lo smart working è diventato in qualche modo parte integrante dell’esperienza quotidiana 

di molti lavoratori, è necessario cominciare a considerare questa pratica lavorativa come una vera e propria 

forza: se usata con criterio e consapevolezza può produrre molti effetti positivi, ma se non si fa attenzione è 

facile farsi attirare da scorciatoie pericolose e controproducenti. 

Questo corso consente di acquisire competenze trasversali per una efficace espressione e gestione del lavoro 

in team in accordo con i principi dello smart working; la capacità di gestire team virtuali attraverso le 

competenze di coaching, orientando i collaboratori ai risultati, favorendo collaborazione, assunzione di 

responsabilità e autonomia in un clima di fiducia ed efficienza. 

Durata:  18 ore  

Modalità: a distanza su piattaforma e/o in presenza a seconda delle specifiche esigenze e nel rispetto dei 

protocolli di sicurezza delle organizzazioni partecipanti. Tutti i moduli del corso prevedono un’alternanza di 

momenti di presentazione frontale e di sessioni interattive con il coinvolgimento dei partecipanti. 

A chi si rivolge: ai membri di un team, sia agli imprenditori e ai manager che vogliono applicare questa 

modalità di lavoro nelle proprie organizzazioni. 

Argomenti trattati 

• Comunicazione puntuale ed efficace in ambiente smart 

• Ascolto attivo, empatia e resilienza 

• Competenze di coaching per generare empowerment, responsabilità e fiducia 

• Relazione e gestione del tempo per favorire produttività e work/life balance 

 

Docenti 

Simona Orlandi 

Marketing Research expert, Senior Facilitator Lego® Serious Play®, Coach 

Esperta di Marketing Intelligence e Insight Generation, per oltre venti anni ha lavorato in diverse 

multinazionali , nel 2013 lancia una propria iniziativa di business come consulente nel campo della Research 

Intelligence e Insight generation. 
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In parallelo, intraprende un programma personale di studio e formazione rivolto al supporto ed allo sviluppo 

della persona con un focus specifico sulla leadership. 

Attualmente porta avanti entrambe le dimensioni professionali in una contaminazione continua. 

 

Laura Belluco 

Change facilitator, Professional Coach PCC-ICF, Senior Trainer 

Esperta di strategia di comunicazione e marketing con un Master in Comunicazione d’Azienda, nel 2008 

compie una svolta professionale e intraprende il percorso per diventare Coach professionista con credenziale 

PCC (riconosciuta da ICF). Da allora supporta team, manager e organizzazioni nell’affrontare le sfide del 

cambiamento su temi legati all’espressione della leadership autentica, relazioni efficaci e collaborazione, in 

contesti organizzativi di cambiamento culturale e transizione. 

Specializzata nello sviluppo dell’intelligenza emotiva e corporea e nella TheoryU di Otto Scharmer è Faculty 

del programma internazionale di leadership femminile “CIYO” e vede nell’inclusione e nel superamento della 

diversità di genere una grande opportunità per un futuro sostenibile della società e del pianeta.  
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Area delle competenze organizzative e in materia di sicurezza  

 

LAVORARE IN SICUREZZA AI TEMPI DI COVID-19: DA NECESSITA’ 

AD OPPORTUNITA’ 

 

La messa in sicurezza dei luoghi di lavoro non può ridursi, o essere delegata, alla redazione di protocolli 

formali ma, soprattutto a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19, deve diventare un‘opportunità di 

crescita se guidata da una presa di coscienza, da parte di tutti i soggetti operanti all’interno della cooperativa, 

dei vantaggi che un modo di operare conforme e strutturato può determinare. Vantaggi immediati rispetto 

alla salubrità dei luoghi di lavoro ed alla compliance aziendale, vantaggi mediati in termini di reputazione e 

di competitività nella prospettiva di “sistema” della sicurezza per evidenziare un approccio complessivo e 

virtuoso che sempre di più sarà declinato anche in termini etici e di sostenibilità. 

 

Durata: 20 ore  
 

Modalità: a distanza su piattaforma e/o in presenza a seconda delle specifiche esigenze e nel rispetto dei 

protocolli di sicurezza delle organizzazioni partecipanti. 

Tutti i moduli del corso prevedono un’alternanza di momenti di presentazione frontale e di sessioni 

interattive con il coinvolgimento dei partecipanti. 
 

A chi si rivolge: lavoratori, imprenditori ed ai manager cooperativi che intendano approfondire il tema della 

sicurezza nelle proprie organizzazioni 
 

Argomenti trattati 

• L’inquadramento corretto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro: analisi teorico pratica con 

ampio riferimento a casistica concreta 

• Ragionare per rischi: l’importanza un approccio preventivo per la minimizzazione delle occasioni di 

pregiudizio; risk assessment e gestione del rischio legale 

• Sanzioni e controlli ovvero "l’importanza di pensare quello che si deve fare e di poter dimostrare di 

averlo correttamente fatto": procedure, reportistica e sanzioni 

• Cambiare passo e prospettiva in tema di sicurezza sul lavoro e di organizzazione, integrando le 

procedure aziendali in un sistema efficace di gestione complessiva delle potenziali criticità: codice 

etico, modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, gestione della crisi, sicurezza informatica, formazione 

dei lavoratori, reputazione aziendale 

• Tracciare i percorsi: analisi operative della sicurezza nei contesti specifici e prospettive di 

ottimizzazione tramite l’utilizzo di approcci gestionali innovativi e nuove tecnologie 

Docenti:  

Massimo Davi – Avvocato.  

Laureatosi presso l’Università degli Studi di Torino, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino e abilitato al 

Patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori. Membro della “Commissione affari penali” dell’Ordine è iscritto 

alla “Camera Penale Vittorio Chiusano”.  
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Di formazione penalistica predilige il diritto penale d’impresa ed in particolare gli ambiti attinenti alla salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla disciplina dei rifiuti e dell’ambiente, al diritto penale societario, al diritto 

edilizio e dell’urbanistica.  Legal & 231/2001 compliance consultant, si occupa di informatica giuridica e diritto 

penale delle nuove tecnologie (cybercrime, cyberlaw, legaltech). Collabora con l’Università di Torino e con 

primarie Associazioni di categoria.  
 

Manuela Monti - Avvocato, Privacy Specialist, Data Protection Officer 

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino, matura una significativa esperienza 

aziendale prima di dedicarsi alla professione in primari studi legali, per poi fondare lo studio di cui oggi è 

Titolare. Presta attività di assistenza e consulenza nei principali ambiti del diritto civile, a sostegno tanto del 

privato quanto delle imprese. 

Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) per diversi soggetti privati, fornisce inoltre consulenza 

nell’ambito della protezione dei dati, della compliance aziendale e nei percorsi di innovazione di imprese e 

startup. Relatrice in eventi e convegni, tiene corsi di formazione aziendale per dipendenti e professionisti. 
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Area delle competenze organizzative e in materia di sicurezza  
 

COVID19: LA GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI  

Ruoli e responsabilità del datore di lavoro  
 

Il corso ha l’obiettivo di identificare le responsabilità e i ruoli delle figure apicali delle organizzazioni nella 

gestione del rischio COVID-19 nelle aziende, con particolare attenzione ai profili di responsabilità civili e 

penali derivanti dalla corretta applicazione delle misure anticontagio anche in relazione al rapporti con INAIL 

e con il riconoscimento del contagio come “infortunio sul lavoro”  

 

Durata: 8 ore  
 

Modalità: a distanza su piattaforma e/o in presenza a seconda delle specifiche esigenze e nel rispetto dei 

protocolli di sicurezza delle organizzazioni partecipanti. 

Tutti i moduli del corso prevedono un’alternanza di momenti di presentazione frontale e di sessioni 

interattive con il coinvolgimento dei partecipanti. 
 

A chi si rivolge: lavoratori, imprenditori ed ai manager cooperativi che intendano approfondire il tema della 

gestione dei rischi nelle proprie organizzazioni 
 

Argomenti trattati 

• Rischi aziendali, responsabilità civile e penale; 

• Rischi di continuità aziendale  

• Il quadro normativo del rischio impresa e dei profili di responsabilità con il Covid-19 

• Il riconoscimento da parte INAIL del contagio da COVID-19 come infortunio sul lavoro. 

• Rapporti tra la legislazione per il contenimento del contagio da COVID-19 e la legislazione in 

materia di salute e sicurezza del lavoro 
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Area delle competenze digitali 

 

LAVORARE IN SMARTWORKING  

I principi, le tecnologie e le modalità organizzative per garantire la migliore esperienza per il lavoratore e la 

massima efficacia ed efficienza per le organizzazioni. 

In un periodo in cui lo smart working è diventato in qualche modo parte integrante dell’esperienza quotidiana 

di molti lavoratori, è necessario cominciare a considerare questa pratica lavorativa come una vera e propria 

forza: se usata con criterio e consapevolezza può produrre molti effetti positivi, ma senza la dovuta 

attenzione è facile farsi attirare da scorciatoie pericolose e controproducenti. 

Questo corso offre una guida concreta alla corretta applicazione dei principi dello smart working attraverso 

l’apprendimento dei suoi modelli di organizzazione, degli strumenti tecnologici e gestionali, delle basi 

normative, nonché delle modalità di comunicazione e collaborazione nei team di lavoro e delle pratiche di 

base per garantire equilibrio, sostenibilità e sicurezza per le persone. 

Durata: 18  ore  

Modalità: a distanza su piattaforma e/o in presenza a seconda delle specifiche esigenze e nel rispetto dei 

protocolli di sicurezza delle organizzazioni partecipanti.  

Tutti i moduli del corso prevedono un’alternanza di momenti di presentazione monodirezionale e di sessioni 

interattive di dimostrazione pratica con il coinvolgimento dei partecipanti. 
 

A chi si rivolge: lavoratori che iniziano un’esperienza di smart working, imprenditori ed ai manager 

cooperativi che vogliono applicare questa filosofia di lavoro nelle proprie organizzazioni. 

Argomenti trattati 

• I principi dello Smart Working 

• Tecnologie e strumenti per la comunicazione e la collaborazione 

• Modelli informativi condivisi e processi di lavoro collaborativo 

• Strumenti e metodi per la gestione e programmazione delle attività 

• Organizzazione del lavoro e metodologie di collaborazione per mettere la persona al centro 

• Basi normative e conformità alle disposizioni 

• Comportamenti personali e buone abitudini per garantire la protezione dei dati e la sicurezza 

Docenti 

Fabrizio Chirico - Visual Designer, curioso e appassionato di nuove tecnologie. Ha conseguito una laurea in 

Fotografia e video design presso l’Istituto Europeo di Design a Torino e durante gli anni di studio ha lavorato 

a progetti per Imaginarium, Martini, IED, Pastiglie Leone. 
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Lavora da tempo come libero professionista collaborando con importanti realtà della comunicazione digitale, 

della produzione audiovisiva e del broadcasting. E’ stato co-fondatore della cooperativa di professionisti 

Redrim, della quale è attualmente consigliere di amministrazione. 

 

Manuela Monti Avvocato, Privacy Specialist, Data Protection Officer 

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino, matura una significativa esperienza 

aziendale prima di dedicarsi alla professione in primari studi legali, per poi fondare lo studio di cui oggi è 

Titolare. Presta attività di assistenza e consulenza nei principali ambiti del diritto civile, a sostegno tanto del 

privato quanto delle imprese. 

Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) per diversi soggetti privati, fornisce inoltre consulenza 

nell’ambito della protezione dei dati, della compliance aziendale e nei percorsi di innovazione di imprese e 

startup. 

Relatrice in eventi e convegni, tiene corsi di formazione aziendale per dipendenti e professionisti. 

 

Simona Orlandi - Marketing Research expert, Senior Facilitator Lego® Serious Play®, Coach 

Profilo Linkedin: www.linkedin.com/in/simonaorlandi 

Esperta di Marketing Intelligence e Insight Generation, per oltre venti anni ha lavorato in diverse 

multinazionali ma nel 2013 lancia una propria iniziativa di business come consulente nel campo della 

Research Intelligence e Insight generation. 

In parallelo, intraprende un programma personale di studio e formazione rivolto al supporto ed allo sviluppo 

della persona con un focus specifico sulla leadership. 

Attualmente porta avanti entrambe le dimensioni professionali in una contaminazione continua. 

 

Roberto Vogliolo - Innovation Designer & Creative Technologist 

Classe ‘66, laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino, si definisce un “ingegnere creativo” ed 

è un imprenditore visionario appassionato di ogni forma di innovazione. Ha svolto per molti anni attività di 

ricerca e sviluppo nel campo delle telecomunicazioni, delle tecnologie multimediali e della user uxperience, 

collaborando con importanti realtà internazionali, ed è attualmente membro dell'Italian Advisory Group di 

AVIXA (AudioVisual Integrated eXperience Association). 

Fondatore della cooperativa Redrim, prima community italiana di professionisti dell'innovazione, è un 

convinto sostenitore della cooperazione come modello di impresa e di sviluppo sociale ed è membro del 

consiglio nazionale di Confcooperative Lavoro & Servizi. 


