


Gli obiettivi di questo
seminario si
suddividono in tre temi .

Un primo tema 
riguarda la modalità 
di approccio al personale della carrozzeria, per 
sviluppare le conoscenze e competenze di gestione 
della carrozzeria dal punto di vista organizzativo, per 
essere capaci di crescere e di motivare al cliente 
finale le ragioni per continuare ad essere cliente o 
diventarlo.

Un secondo tema riguarda 
le caratteristiche personali  per agire 
concretamente  nel quotidiano, i comportamenti e le 
azioni di un nuovo approccio alla gestione
della carrozzeria.

Un terzo tema riguarda le
tecniche e strumenti da adottare per 
gestire e motivare le persone facendole 
sentire parte di un'unica azienda senza
pregiudicare l’efficacia dell’azione che ha
portato al conseguimento di brillanti risultati.

Il percorso di seguito presentato avrà
quindi l’obiettivo di coinvolgere i partecipanti (titolari 
della carrozzeria) in una
riflessione e presa di consapevolezza
dell’importanza dei temi individuati,
attivandosi successivamente nell’
individuare soluzioni e modalità di
trasferimento nella quotidianità.



Il seminario alterna momenti di riflessione con il docente a momenti di confronto ed esercitazioni
con i partecipanti. Filmati e testimonianze sulle dinamiche del settore permetteranno di dare
concretezza agli argomenti trattati.

finalizzato a condividere con i partecipanti
le logiche di funzionamento del settore e le
modalità di interpretazione del ruolo di
gestore della carrozzeria.

finalizzato a fornire ai partecipanti le
principali tecniche e metodologie di
organizzazione del lavoro e gestione della
carrozzeria.

finalizzato a far comprendere il ruolo delle
relazioni interpersonali sul lavoro, la loro
corretta gestione e le principali dinamiche e
logiche del lavoro in squadra.



Il momento dell’aula è considerato da sempre il momento
fondamentale per l’apprendimento delle persone.
L’aula ha un ruolo fondamentale per le persone al fine di:

• mettere in discussione modelli di comportamento 
preesistenti,

• sapere “cosa si dice nel mondo” su un certo tema 
specifico,

• confrontarsi con esperienze e proposte diverse,
• mobilitare energie e motivazioni individuali per provare a

cambiare/migliorare comportamenti,
• dare linee guida per affrontare in modo più efficace sfide

e problemi sul lavoro e nell’organizzazione,

mentre l’apprendimento si realizza alternando azione e
riflessione, teoria e pratica.
Pertanto intendiamo l’aula come il momento fondamentale in cui
incomincia l’apprendimento, e che quindi deve rispondere a
criteri di eccellenza precisi:

“Un tema, un seminario”: ovvero crediamo che in aula
debbano passare “pochi concetti ma chiari per sempre”.
Docenza adeguata – non tutte le persone richiedono lo
stesso tipo e livello di docenza; ciascuna popolazione
esprime bisogni specifici che vanno rispettati.



a cura di: 
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