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Aumentare la “resilienza” 
nei gruppi ad alte prestazioni

HIGH
PERFORMING
TEAM



Vincere sotto pressione. L’incontro si concentrerà sulla
resilienza individuale e sulle capacità del singolo di gestire
lo stress rinforzando le proprie risorse interiori.

Seguici suA Manager e Decisori viene richiesto ogni giorno di fronteggiare situa-
zioni fortemente stressogene mantenendo nel tempo forte controllo di 
se’, brillantezza, reattività. Contemporaneamente sono chiamati a tra-
smettere la loro energia e la loro forza interiore al contesto organizzativo. 
Il termine resilienza nel campo delle scienze umane indica la capacita’ 
del singolo e del gruppo di resistere allo stress mantenendo inalterate le 
proprie capacita’ operative e le proprie prestazioni. Il workshop si propo-
ne di fornire ai manager gli strumenti pratici e concettuali per migliorare 
la resilienza nel proprio gruppo, intervenendo sugli aspetti cognitivi e  
su quelli legati all’intelligenza emotiva.

Il convegno risulta complementare a “Vincere sotto pressione”, più foca-
lizzato sull’aspetto individuale dello stress management. Anche in que-
sto caso si ricorre al parallelismo sportivo come chiave di lettura meta-
forica: si parte da un caso esemplare, quello di una spedizione sul Monte 
Everest già oggetto di uno studio universitario per quello che riguarda 
i comportamenti di gruppo sotto stress. Da qui i partecipanti saranno 
guidati attraverso un percorso originale che riunisce brani di film celebri 
focalizzati sul team, e testimonianze dirette e filmate di allenatori, tec-
nici sportivi e atleti.

PER INFORMAZIONI
NORD 
Anna Scirea
anna.scirea@cfmt.it
T.  02 5406311 
CENTRO-SUD 
Valentina Chiaramonte
valentina.chiaramonte@cfmt.it
T. 06 5043053

RELATORI
Dario Balasso
Ingegnere, psicologo, 
esperto di tecniche di 
gestione dello stress

Gabriela Monti
Wellness coach e  
cineoperatrice sportiva 

Pietro Trabucchi
Psicologo dello sport, 
esperto di resilienza

POTREBBE INTERESSARTI ANCHe...

Per ISCRIVERSI
bit.ly/cfmt_hpt

La partecipazione è gratuita e 
riservata ai  dirigenti associati in 
regola con gli appositi contributi.


