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Team Booster LiFe

Vitalizzare l’energia di un gruppo, accrescere l’efficacia collettiva 
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Team Booster Life è un dispositivo di team coaching agile, gestito interamente
online.

Lo abbiamo pensato per tutti quei gruppi che sentono la necessità di dedicarsi
uno spazio per condividere e crescere insieme.

In particolare per quei gruppi di lavoro che per particolari necessità o per le
caratteristiche specifiche dei loro compiti lavorano in modo dislocato.



Ma che cos'è un gruppo?
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Possiamo definire un gruppo come:

Un sistema, un insieme di persone 
interconnesse, riunite intorno ad un 
obiettivo comune da raggiungere.
Questo obiettivo funge da attrattore
delle energie che i singoli mettono in 
campo.



Due energie diverse ma complementari 
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Energia di produzione:

Riguarda le forze che ciascun
componente del team mette in
campo per elaborare le proprie
attività in vista dell'obiettivo
comune

Energia di interazione: 

Il carburante che serve a 
rinsaldare i legami di solidarietà, 
sviluppare relazioni di fiducia e 
di stima reciproca, ma anche 
affrontare eventuali tensioni e 
risolvere i conflitti.



L’energia di interazione
quando si lavora a distanza

Questa energia di interazione è dunque funzionale allo sviluppo
dell'energia di produzione e, quindi, al raggiungimento degli obiettivi.

Normalmente è quell’energia che si alimenta durante i tempi di vita
informale di un gruppo: alla macchinetta del caffè, piuttosto che in pausa
pranzo giù al bar o negli incontri informali in corridoio o durante i tempi di
attesa tra una riunione e l'altra.
È in quegli spazi che le persone si conoscono, condividono anche alcune
aspetti della loro vita personale, imparano a stimarsi o ad affrontare
eventuali conflittualità.
Quando un gruppo lavora dislocato, tutto questo viene meno, e il rischio è
quello di far mancare il carburante necessario alla produttività.
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Heuristic of the Critical Considerations of Teamwork - Driskell Salas 2013 



Un percorso in 6 tappe 
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Attraverso un percorso in sei tappe, supportato dallo strumento Team Booster Live, avremo l'occasione di
fotografare lo stato dell'arte del team dal punto di vista dell'opinione che il gruppo ha su se stesso e delle
reali potenzialità che lo caratterizzano.

A partire dalle informazioni che il report Team Booster ci offrirà, ogni tappa sarà l'occasione per avviare uno
scambio, per una maggiore conoscenza reciproca e per identificare dei cantieri concreti di lavoro tra una
tappa e l'altra.

Ogni sessione di lavoro prevede un momento di sintesi e l'individuazione di un nuovo cantiere di sviluppo.

Il tutto con lo scopo di aumentare il benessere dei nostri gruppi di lavoro, anche, e soprattutto, quelli che 
lavorano in maniera sfidante, a distanza



Team Booster Live: i questionari 

Comprendere le dinamiche e il potenziale dei team, favorire l’engagement collettivo e sostenere l’azione del team leader



Team Booster Live: 
La percezione della performance del team  
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Team Booster Live: 
Essere Insieme
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Team Booster Live:

Fare Insieme
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Team Booster Live:  
Andare lontano
insieme … 
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Team Booster Live : suggerimenti di sviluppo
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Maria Cecchin
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+39 347 1519 043 m.cecchin@risorse-hr.it mariacecchin

Pedagogista, esperta in processi 
formativi lavora come trainer e team 
coach. Da più di 20 anni, per interessi 
personali e lavorativi, ricerca e 
sperimenta tecniche di animazione 
indirizzate alla crescita umana e 
professionale delle persone. 
Attingendo da scuole di formazione e 
di pensiero interculturali ha sviluppato 
un approccio olistico al Team Coaching, 
integrando, oltre a strumenti scientifici 
di valutazione della performance 
collettiva, tecniche provenienti da 
diverse discipline.

Esperienze

Team Coaching - Attività di supporto all'intelligenza  
collettiva con PerformanSe Team Booster ® (Dana 
Brevini,  Università Bocconi, H3G, Best Western 
International,  Biomarin Eumea, Novacoop, Istituto 
Veronesi)

Sviluppo di competenze manageriali (Prima Power  
Industries, Universita’ Bocconi, Continuus Properzi, 
Ersel Finance, Cadit, Veronesi Group, Inowa, Globo 
Toys, A2A…)

Co-founder e Vicepresidente FECBOP (Federazione 
Europea dei Centri di Bilancio delle Competenze e 
Orientamento Professionale) Consulente BdC e Trainer 
– Auditor sui processi di certificazione qualità degli Enti 
associati.  

Formazione - Abilitazione all’utilizzo degli strumenti  
PerformanSe (CNOS FAP, CIOFS, Università Roma 3, 
SDA Boocconi, Leroy Merlin, Volkwagen Italia, A2A, 
Banca  Mediolanum, Banca Ersel-Albertini, Bocconi, 
Sephora, …) 

Co-Founder di RisorSe – PerformanSe Premium Partner Senior HR Consultant, Team Coach, Trainer

Formazione & Background

• Laurea in Scienze della 
formazione
Educazione degli  adulti -
Università di Padova

• Master in  Gestione delle risorse 
umane, Cuoa Business School 
Altavilla Vicentina

• Team  Coach  certificato
Faros Institute Saint Herblain, 
Nantes

• Certificated Assessor 
PerformanSe

• Membro del Cres Ielpo
(Centro ricerca e sviluppo delle  
competenze - Università Roma 3)

• Abilitazione alla Relazione di Aiuto
Rogersiana

• Scuola di formazione 
PRH 

Skills

ü Valutazione delle soft skills e 
progettazione  dei processi di 
assessment

ü Team Coaching Olistico

ü Sviluppo delle competenze 
manageriali

ü Bilancio di competenze

ü Progettazione percorsi  di 
formazione

ü Design di processi di asssessment

ü Co-founder della  metodologia 
TIMBRO® - Time to Improve Myself 
for Better Relationship Others 

mailto:m.cecchin@risorse-hr.it
http://www.linkedin.com/in/mariacecchin/
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Possiamo definire il gruppo anche come la cellula base di
ogni organizzazione: occuparsi del suo benessere significa
occuparsi del benessere dell’organizzazione stessa.

Grazie per la vostra attenzione! 


