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Spettabili Comunità degli Italiani di Slovenia e Croazia, 

l’Unione Italiana, in collaborazione con la ditta Open Source Management di Bologna che è una Società di 

consulenza aziendale operante in ambito internazionale (www.opensourcemanagement.it), in sintonia con il 

Piano programmatico dell’Unione Italiana per l’anno 2017, scelta a seguito di una procedura di licitazione 

pubblica, organizza un corso di formazione per giovani dirigenti della Comunità Nazionale Italiana che si terrà 

in Italia, nella Regione Veneto (località esatta ancora da definire) dal 17 al 19 novembre 2017. Il corso fornirà 

ai partecipanti le capacità di accrescere le proprie competenze professionali e relazionali, di gestione delle 

risorse  umane  e  di  leadership.  Sarà  inoltre  realizzato  un  programma  personalizzato  di  sviluppo  delle 

competenze utili anche al di fuori della vita professionale.  

I posti a disposizione per i giovani connazionali sono 13. I partecipanti devono avere tra i 18 ed i 35 anni e 

devono essere soci effettivi di delle Comunità degli Italiani.  

Si  invita pertanto ciascuna Comunità degli Italiani a  indicare all’Unione Italiana un (1) nominativo, entro e 

non  oltre  il  26  ottobre  2017,  all’indirizzo  di  posta  elettronica  info@unione‐italiana.hr  e 

unione.it.cap@siol.net. L’Unione Italiana nominerà una apposita commissione che valuterà le credenziali dei 

candidati proposti dalle singole Comunità degli Italiani.  

La Commissione valuterà i candidati secondo i seguenti criteri: 

1. Curriculum  vitae  (istruzione,  campi  d’interesse,  attività  in  seno  alle  istituzioni  della  Comunità 

Nazionale Italiana) 

2. Lettera referenziale della Comunità degli Italiani di riferimento  

3. Lettera motivazionale in cui il candidato espone l’importanza e l’utilità di partecipazione al corso di 

formazione nonché le proprie ambizioni future in ambito dirigenziale.  

Si  rileva  inoltre,  che  tutte  le  spese  di  partecipazione  al  suddetto  corso  di  formazione  saranno  coperte 

dall’Unione  Italiana  (formazione,  trasporto,  vitto  e  alloggio),  eccezione  fatta  per  le  spese  straordinarie 

personali.   

In allegato troverete il programma completo corso per i Giovani dirigenti della Comunità Nazionale Italiana. 

Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare per posta elettronica o per telefono le sedi dell’Unione 

Italiana (Fiume e Capodistria).  

Ringraziandovi sin d’ora per la collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti 

 

Maurizio Tremul 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana 



PRESENTAZIONE PROGETTO “GIOVANI DIRIGENTI DELL’UNIONE ITALIANA” 

PROGRAMMA E MATERIALE DIDATTICO 

 

Il progetto per la valorizzazione fornisce ai partecipanti la capacità  di accrescere le proprie competenze 

relazionali e  permetterà di agire con responsabilità  verso i diversi  gruppi  di persone con cui interagiscono. 

Permette inoltre di conoscere le proprie potenzialità e di realizzare un programma personalizzato di sviluppo 

delle competenze utili anche al di fuori della vita professionale. 

Lo svolgimento del corso sarà suddiviso tra nozioni teoriche, supportate da esempi di gruppi che hanno 

ottenuto successi, ed esercitazioni pratiche al fine di massimizzare i risultati. 

Questa proposta tiene conto della realizzazione delle attività secondo il sistema I-profile, con l’intento di 

garantire dei risultati importanti nella crescita dei partecipanti. 

Cronoprogramma e attività previste: 

1) Compilazione dell’analisi I-profile da parte dei candidati partecipanti all’azione formativa 

residenziale. 

2) Venerdì mattina presto trasferimento con mezzi propri del gruppo presso la sede prescelta con 

disponibilità di una sala formativa, posti letto, servizio di pensione completa. 

3) Svolgimento attività: 

 

PRIMO GIORNO – venerdì, 17 novembre 2017 

ore 10.00 – 13.30 Lezione frontale con esperienza diretta del sistema I-profile, analisi plenaria delle 

proprie attitudini e delle proprie caratteristiche vincenti principali. 

ore 14.30 – 17.30 Le qualità personali del leader che modella, motiva e fa crescere i propri 

collaboratori, come "trasferire energia" ai propri collaboratori e l’atteggiamento di successo dei 

trascinatori. 

ore 18.00 - 19.30 Attività di team building outdoor - esercitazione pratica di leadership per far 

emergere la leadership, facilitare la comunicazione, educare alla delega, riconoscere e valorizzare il 

potenziale e le capacità di tutti i membri del gruppo, condividere una vision comune. 

ore 19.30 - 20.00 Feedback giornata di lavoro 

 

SECONDO GIORNO – sabato, 18 novembre 2017 

ore 9.30 – 11.30 Budget ed analisi economica delle attività dell'Unione Italiana: tipologie 

caratteristiche e tecniche di gestione avveduta delle somme messe a disposizione.  

Principi contabili efficienti.  

Ulteriore materiale didattico verrà realizzato in fase di microprogettazione dell'intervento dopo aver 

definito le attività principali dei partecipanti selezionati. 

 

ore 11.30 – 13.30 - Comunicazione e motivazione: strumenti pratici per creare gruppi di lavoro 

affiatati e produttivi. 



ore 14.30 – 17.30 - Leadership: qualità innata o caratteristica che si può sviluppare? Come sviluppare 

in sé stessi le caratteristiche del leader. 

ore 18.00 - 19.30 Attività di team building indoor - esercitazione pratica leadership con attività  mirate 

per sviluppare il problem solving su argomenti relativi alla leadership e alla gestione dei gruppi di 

lavoro. 

 

ore 19.30 - 20.00 Feedback giornata di lavoro 

 

TERZO GIORNO – domenica, 19 novembre 2017 

ore 9.30 – 13.30 - Come accrescere la qualità dei collaboratori presenti in associazione, circondarsi 

di collaboratori validi e produttivi e la strategia moderna per la gestione delle risorse umane 

ore 14.30 – 16.00 – Chiusura lavori con feedback partecipanti, stesura delle mete e delle proposte di 

implementazione delle connessioni in rete. 

 

A seguito dell’attività formativa e delle attività di team building verrà realizzato un report 

personalizzato per agevolare ogni partecipante con esercizi pratici finalizzati  al raggiungimento degli 

obiettivi e delle mete identificate nelle giornate di attività. 

Analogo report verrà redatto per il referente dell’attività con delle indicazioni sulle modalità ottimali 

di motivazione e gestione dei singoli partecipanti ai teambuiding. 
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