
 

Percorso specialistico per addetti al Customer Care: 

il ruolo di Team Leader 

Il corso si propone l’obiettivo di fornire una corretta definizione del ruolo di Team Leader e favorire un 
atteggiamento diffuso di orientamento al cliente.  

Nello specifico i partecipanti potranno condividere e sperimentare gli strumenti per organizzare nel 
modo più efficace l’attività del Customer Service ed alimentare la cultura dell'orientamento agli 
obiettivi, alla performance, al mantenimento dei risultati e della qualità.   

 

PROGRAMMA 

 

Modulo 1 - Consapevolezza di ruolo 

Verranno esaminate le competenze hard e soft del ruolo al fine di individuare, mappare e analizzare le principali competenze 
soft necessarie per uno sviluppo efficace della propria professionalità. Queste competenze saranno poi approfondite e varrà 
posto l’accento sull’uso equilibrato delle tre aree del sapere: sapere – saper fare – saper essere e sulla centralità di un 
atteggiamento mentale orientato al cliente. 

Modulo 2 - Strumenti di leadership 

In generale questo modulo affronterà il significato di essere leader e dover presidiare sia aspetti legati al compito e che alla 
relazione. Questo duplice obiettivo viene affrontato attraverso la teoria della leadership situazionale di Blanchard che parte 
dal presupposto che per definire una strategia di gestione funzionale è necessario prendere in esame il livello di maturità 
professionale dei collaboratori. Altri aspetti che vengono presi in esame sono la motivazione e lo sviluppo delle risorse 
attraverso gli strumenti di coaching. 

Modulo 3 - Gestire la relazione con colleghi e collaboratori 

Il modulo affronta il tema della comunicazione, partendo dalla definizione fino ad arrivare all’assertività come strumento per 
facilitare la relazione in azienda, sia con i colleghi che con i collaboratori. Scardinare gli automatismi comunicativi e favorire 
un atteggiamento orientato all’ascolto attivo, alla cultura del feedback, alla gestione delle domande sono gli assi su cui si 
muove per arrivare fino alla prevenzione del conflitto e alla massimizzazione della propria influenza positiva. 

Modulo 4 - Gestire il tempo e le priorità 

Scardinare la sensazione che spesso accompagna la vita lavorativa del “poco tempo e tanto stress” è uno dei punti salienti di 
questo modulo. Identificare e riconoscere il proprio atteggiamento nella gestione del tempo e delle priorità sul lavoro ci aiuta 
a fissare le basi su cui lavorare per trovare un equilibrio tra tempo oggettivo e tempo soggettivo. Da questo concetto si 
passerà quindi a tecniche e strumenti utili ad approcciare alle attività secondo la logica dei tre livelli della gestione del tempo: 
efficienza, efficacia ed eccellenza. 

 

 

DETTAGLI 

 

Metodologia: Il corso è affrontato con una metodologia attiva (tratta dal modello di apprendimento di 
David Kolb) basata su 4 step: 

 Esperienza Concreta: un role play, un case study, la risoluzione di un problema o anche 
un’esperienza di vita reale.  



 

 Osservazione Riflessiva: ai partecipanti viene chiesto di analizzare l’esperienza vissuta, con il 
supporto di un docente “facilitatore”.  

 Concettualizzazione Astratta: i partecipanti, con l’aiuto del “docente/facilitatore” individuano nuovi 
schemi e modelli di riferimento e sviluppano principi e teorie.  

 Sperimentazione Attiva: i partecipanti individuano le possibilità e le modalità di applicare i principi e 
le teorie apprese nella fase precedente; ancora una volta è il “docente/facilitatore” che supporta la 
realizzazione di questa fase, aiutando i partecipanti con alcune domande mirate. 

Il corso, quindi, si basa su una metodologia estremamente “pratica”, basata sull’esperienza diretta e la 
sperimentazione di nuovi paradigmi, al fine di massimizzare il risultato di apprendimento e facilitare 
l’adozione e interiorizzazione di nuovi comportamenti. 

Durata: 16 ore – frequenza minima 13 ore 

Modalità: Il corso sarà erogato infrasettimanalmente, sull’intera giornata (indicativamente 9.00-18.00) 

Numero minimo e numero ottimale partecipanti: 10 – 15 

Nota: Il corso è consigliato per persone che abbiano già un’esperienza nel settore commerciale ed una 
conoscenza consolidata del processo di vendita e delle tecniche base di accoglienza e gestione del 
cliente, e che vogliano approfondire le tecniche di gestione di team di lavoro. L’esperienza pregressa dei 
partecipanti rappresenta un importante base di partenza per le attività esercitative del percorso 
formativo. 

Attestazione: Sarà rilasciato un attestato al completamento dell’80% di ore previste e al superamento 
del test finale di apprendimento (10 domande a risposta multipla, almeno 7 risposte corrette), 
riportante le ore frequentate e il dettaglio del programma formativo.      

Sedi previste: Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino   

  


