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Nella complessità è di!cile  
pensare di conseguire 
un risultato importante da soli. 
Abbiamo bisogno dei team giusti

! 28,00! 28,00

I team sono ormai diventati una parte fondamentale del mondo pro-I team sono ormai diventati una parte fondamentale del mondo pro-
duttivo. Eppure, solo di recente si è iniziata a capire l’importanza di duttivo. Eppure, solo di recente si è iniziata a capire l’importanza di 
progettare la loro composizione: il ‘team giusto’ è una squadra di per-progettare la loro composizione: il ‘team giusto’ è una squadra di per-
sone con competenze complementari e pari potere decisionale che sone con competenze complementari e pari potere decisionale che 
operano insieme per raggiungere un unico obiettivo.operano insieme per raggiungere un unico obiettivo.
Nonostante l’attualità del tema, al pari di leadership e di organizzazio-Nonostante l’attualità del tema, al pari di leadership e di organizzazio-
ne del lavoro per progetti, è difficile approfondire la questione attra-ne del lavoro per progetti, è difficile approfondire la questione attra-
verso uno sguardo allargato e integrato: l’obiettivo del libro è fornire verso uno sguardo allargato e integrato: l’obiettivo del libro è fornire 
una panoramica sulle definizioni e sulle teorie del lavoro di gruppo una panoramica sulle definizioni e sulle teorie del lavoro di gruppo 
all’interno di un’organizzazione, ma soprattutto di presentare gli stru-all’interno di un’organizzazione, ma soprattutto di presentare gli stru-
menti utili per realizzare progetti (anche complessi), tenendo conto menti utili per realizzare progetti (anche complessi), tenendo conto 
delle giuste dinamiche di squadra e mettendo alla prova il lettore at-delle giuste dinamiche di squadra e mettendo alla prova il lettore at-
traverso alcuni esercizi pratici e lo studio dei migliori casi aziendali.traverso alcuni esercizi pratici e lo studio dei migliori casi aziendali.
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Formare e vivere il team giusto

Si parla molto di team, di leadership, di organizzazione del lavoro 
per progetti. Eppure è raro poter disporre di una sintesi facile e 
accessibile, magari in italiano, che raccolga in forma pratica e 
leggibile le de!nizioni e gli strumenti utili a chi deve decidere 
se il lavoro in team è adatto alla propria azienda, se la carriera 
di team leader è quella giusta, se è possibile mettersi in luce 
come compagno di squadra ideale oppure se il lavoro in team 
può essere la modalità più adatta per cui realizzare un progetto 
complesso. Si tratta, in tutti questi casi, di riuscire a formare e 
vivere il team giusto. Ma anche di farne parte in maniera attiva 
ed equilibrata.

La collaborazione e la cooperazione sono alcuni fra gli stru-
menti più e"caci che l’evoluzione ha messo a disposizione della 
nostra specie per sopravvivere. E poi, le neuroscienze stanno 
evidenziando i modi con cui il nostro cervello favorisce il lavoro 
di squadra. Insomma, visto che ci siamo ‘naturalmente portati’, 
deve essere possibile apprendere come diventare il team giusto!

L’idea di questo libro è quella di raccogliere lo stato dell’arte 
della ricerca sul lavoro di squadra, unendolo e mescolandolo 
all’esperienza personale degli autori e calandolo sulla realtà delle 
organizzazioni e delle aziende. Il testo è corredato di esercizi e 
strumenti che possono aiutarci a contestualizzare rapidamente 
questi concetti per renderli subito applicabili.
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Il team giusto

L’intento non è quello di essere esaustivi nella trattazione di 
tutti i temi, ma quello di fornire una mappa che possa orientare 
il lettore e permettergli di approfondire ciò che gli è più utile.
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