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REFERENZE E CASI DI SUCCESSO 
 

ALF ITALIA  Componenti per mobili 

AM TEKNOSTAMPI Progettazione e fabbricazione stampi  

ALUMINIUM BOZEN srl Produzione di alluminio primario, estrusi, forgiatura in tutte le leghe di alluminio 

DIAB Spa Progettazione e fabbricazione di polimeri espansi 

DE RIGO Vision spa Produzione e commercializzazione occhiali 

DORSAL srl Materassi, Reti a doghe, Letti e Guanciali - Design e produzione Made in Italy 

CAME spa Motori Elettrici  

FORGIALLUMINIO srl Produzione di stampati a caldo 

DEMO DESIGN AND MOULDS Progettazione stampi di soffiaggio per contenitori PET 

INOX VENETA spa     Lavorazione acciaio         

INVENSYS APPLIANCE CONTROL Progettazione, realizzazione e vendita di timer per elettrodomestici 

ITALDOOR srl Progettazione e realizzazione di componenti ed accessori per mobili 

LOVATO spa Energy and Automation 

SAVIOPLASTICA spa Progettazione e costruzione stampi, stampaggio materie plastiche 

SISMA spa Costruzioni Meccaniche di Precisione Orafe  

MONTENERO srl Progettazione e Realizzazione di utensili per la lavorazione del legno 

LAMI srl Realizzazione di complementi in acciaio inox per arredamento  

LUISETTO srl Costruzioni Edili 

METALCARPENTERIA srl Impianti di stoccaggio, Tubazioni, Silos e Serbatoi in FE ed acciaio inox 

NITROL VENETA  Smaltimento Reflui Industriali 

NPE New Procond Elettronica Industriale 

OFFICINA DAL SANTO  Officina Meccanica lavorazione acciaio inox 

OFFICINA VISENTIN  Officina Meccanica lavorazione acciaio inox, taglio laser 

PROCAFFE' spa Produzione e Commercializzazione di Caffè 

RATIO - Centro Studi Castelli Servizi di aggiornamento e informazione professionale 

DM INOX snc Lavorazione acciaio inox 

ZOCCA srl Rivestimenti superficiali 

VEMER spa Componenti Elettronici 

TECONONORD srl Impianti di depurazione acque 
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ESSEGI  Tende, tendaggi, giochi ed elementi gonfiabili, giostre 

FONTANA CARPENTERIE Carpenteria Meccanica 

HL IMMOBILIARE  Agenzia Compravendite Immobiliari 

IMP Group Progettazione e realizzazione stampi, stampaggio materie plastiche 

METALBA Spa Leghe dure e speciali di alluminio 

SOMITEC srl Progettazione e realizzazione di impianti termotecnici 

SPAZIO ELETTRONICA srl Progettazione e Produzione componenti elettronici 

ELTEC Srl Schede e componenti elettrici 

KRIOS FR snc Refrigerazione e Impiantistica elettrica – Allestimenti Speciali  

LEVIS SERVICE srl Montaggi Industriali 

MALIE srls Eventi & Design 

MANFROI ANGELO snc Progettazione e costruzione stampi, stampaggio materie plastiche 

MAVIMA BAUTEC srl Case Legno in filiera corta 

MENEGHIN TECHNOLOGIES Realizzazione stampi di soffiaggio per contenitori PET 

MECCANICA OCSA Attrezzeria, officina meccanica 

NICHELE  Lavorazioni Pantografiche e produzione stampi 

RBS Valbelluna Noleggio e Vendita Biciclette – articoli per Settore Sciistico 

RELUX  Progettazione, costruzione e vendita lampadari 

RESTAURARTE srl Ristrutturazioni Artistiche e Monumentali 

ROGER TECHNOLOGY Progettazione e costruzione componenti automatismi apertura cancelli 

TAPPEZZERIA CERANTOLA  Protezioni, lavorazioni c.to terzi per tappezzerie d’auto e riparazioni 

TMS Tecnologie Meccaniche di precisione 

ELECTRA PRODUCTION  Componenti Elettronici 

ELETTROPLAST srl Stampaggio componenti materie plastiche 

ECO.RA  Smaltimento Reflui Industriali 

DZ Metalcolor Verniciatura c.to terzi 

AL BOTEGON Falegnameria Artigianale 

ABS FOOD srl Commercio all'ingrosso di ingredienti ed additivi per l’alimentare 

BG INOX Progettazione, costruzione e installazione macchine e impianti  

BOOMERANG EUROPEO srl Trasporto espresso per conto terzi, nazionale ed internazionale  

BUSA DEI SBRASE  Agriturismo e Spa 

CALCIO GROUP Commercio Articoli sportivi 

C.A.G. Lavorazioni Meccaniche 

CASAGRANDE RAPPRESENTANZE Agenzia di Rappresentanza affiliata al cliente LOACKER 

CDM srl Logistica e Trasporti 

CLM Commercio articoli vari, ferramenta e casalinghi 

CAST srl Costruzione stampi e stampaggio tranciature 

DE CIAN Tiziano Studio di architettura 

I.T.C.G Scuola Media superiore, Istituto Tecnico Commerciale 

TREVISO TECNOLOGIA  Formazione C.C.I.A.  

TUV Ente di Certificazione  

ECIPA scarl Ente di Formazione 
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RECENSIONI E TESTIMONIANZE 

Christian Como - Coo pressoTecnonord S.r.l. 

Per quanto riguarda il metodo con il quale Mauro ha deciso di affrontare il Progetto IMPRENDIAMO è già chiaro 
a tutti l’impegno (enorme) nel portarci per mano in una selva di nozioni spesso oltre la nostra visione 
imprenditoriale, con una semplicità espositiva ed una costante volontà di interagire con i presenti che permettono 
di capire e poter gestire le informazioni ricevute. Mauro è un professionista serio, preparato, attento. la sua più 
grande dote è la capacità vera di trasmettere del valore aggiunto che solo chi ama veramente il proprio lavoro 
può dare. Complimenti! 

Giuseppe Ravedoni - Consulente comunicazione, marketing e immagine 

Provenendo da società di consulenza di gestione, posso dire con assoluta tranquillità che Mauro Nardon è un 
ottimo professionista, preparato, capace di guidare chi si affida a lui nel perseguire i risultati auspicati e necessari 
per ottenere attività di successo. Collaborare con lui è un gran piacere sia perché si dimostra ricettivo, 
professionale e trasparente, questo fa sì che emerga una dote assai rara: l'onestà intellettuale. 

Fabrizio De Battista - Direttore di Produzione Forgia Alluminio 

Mauro è una persona con un ottimismo e una grinta fuori dal comune che gli permettono di ottenere sempre 
risultati importanti. Ma è anche uno specialista nella motivazione e nel coinvolgimento delle persone. 

Mario Casagrande - Casagrande Rappresentanze sas. 

Egregio Sig. Nardon, ho avuto modo di incontrarla ed apprezzare il suo lavoro in più occasioni. Ho partecipato a 
degli eventi che ha organizzato ed ho avuto un'ottima impressione nel modo in cui coinvolge le persone e le 
rende partecipi attive al lavoro rendendo gradevole e scorrevole la giornata. Ho avuto degli spunti con parole ed 
esempi semplici, ho ricevuto delle motivazioni molto valide che ancora oggi applico e ottengo quotidianamente 
dei risultati. Sicuramente soldi e tempo investiti nel migliore dei modi soddisfacendo tutte le mie aspettative sul 
risultato ottenuto. La sua frase "la crisi è finita, è opportunità" fa parte del mio quotidiano e la diffondo tutti i santi 
giorni senza piangermi addosso!! Grazie per la sua disponibilità, a presto. 
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Simone Saviane - Musicista 

Salve a tutti sono Simone Saviane, musicista e padre di famiglia. Ci tenevo a portare la mia testimonianza di 
cosa significa per me lavorare con una persona come Mauro. Vi dico la verità, al nostro primo incontro, quando 
mi ha spiegato di cosa si occupasse ho subito pensato fosse il solito manager "Bocconiano" all' americana per 
capirci, profitto e guadagni a discapito di tutto e tutti ma...dopo 2 minuti mi ero già ricreduto, ed attento lo 
ascoltavo a parlarmi di persone, persone e persone. Da lì ho intuito subito che potevo crescere con la sua 
esperienza e mentalità. Mi ha insegnato come valorizzando le persone e facendogli da esempio si riescano ad 
ottenere i risultati migliori, in minor tempo e duraturi, siano esse imprenditori o semplici operai. Ed a proposito di 
tempo, frequentando i suoi corsi riguardanti la "Gestione del tempo" ho capito come far quadrare le cose, gli 
orari, gli impegni ed impormi con i miei ritmi nel campo del lavoro. Mauro è un leader, un trascinatore, riesce a 
motivarti ed indicarti sempre la via migliore per affrontare la tua situazione sia lavorativa che personale ed esci 
dai suoi corsi con una carica incredibile, tantissima motivazione e voglia di mettere in pratica il valore che hai 
appreso. Grazie veramente di cuore e continua sempre così.  Con Stima ed amicizia, Simone. 

Christian Como - Coo pressoTecnonord S.r.l. 

Dopo aver partecipato al progetto IMPRENDIAMO con Mauro Nardon sviluppando anche un percorso parallelo 
in azienda più specifico, lui è il mio “Mister”. Perché la sensazione provata nel lavoro con Mauro si avvicina molto 
a quella sportiva dell’allenatore-atleta, il progetto non è statico, non è mirato alla sola comunicazione di metodi e 
strumenti di lavoro, ma si spinge molto oltre arrivando a strutturare l’intero percorso necessario al 
raggiungimento degli obbiettivi prefissati. Per quanto riguarda il metodo con il quale Mauro guida il PROGETTO 
IMPRENDIAMO va indubbiamente sottolineato l’impegno nel portare il gruppo per mano in una selva di nozioni 
spesso oltre la comune visione imprenditoriale, con una semplicità espositiva ed una costante volontà di 
interagire con i presenti che permettono di capire e poter gestire le informazioni ricevute. In questi mesi di lavoro 
gomito a gomito ho potuto continuare ad apprezzare la serietà e la professionalità con la quale Mauro opera e la 
crescita continua del professionista e del valore che trasmette, oggi posso dire che un punto di forza enorme è la 
volontà continua di apprendere e misurarsi con il mondo del lavoro, la sua preparazione non è statica, ma in 
continua evoluzione, un semplice esempio lo si trova nell’impostazione del progetto imprendiamo seconda 
edizione, il quale si è enormemente arricchito di spunti e contenuti, di interventi esterni e di informazioni, è 
incredibile pensare che siano trascorsi solo pochi mesi tra le due edizioni e questo è un forte indicatore della 
volontà di crescere e far crescere. Nello specifico l’azienda che rappresento opera in due aree principali, nel 
settore dell’impiantistica elettrica e dell’automazione e nel comparto ambientale dei sistemi di trattamento acque, 
quindi con metodi, problematiche e mercati molto diversi tra loro, pertanto si è deciso di realizzare due distinti 
percorsi di sviluppo business fondendoli successivamente per le parti comuni ed organizzando in dettaglio le 
parti più specifiche pianificando anche dal punto di vista temporale gli interventi necessari partendo dall’analisi 
dello stato di vita attuale dell’attività ed arrivando alla pianificazione step by step degli interventi da mettere in 
atto al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati, pianificazione che ad oggi sta portato sia una continua crescita 
mia personale, sia una crescita in termini di fatturato e marginalità per l’azienda.Senza dubbio consiglio a tutti di 
partecipare al progetto IMPRENDIAMO con lo spirito e la volontà di capire e di mettersi in gioco, ritornando allo 
sport c’è tanto lavoro da fare in questo percorso, va vissuto come un “campionato”, ma ci saranno anche i 
risultati se sarà ben fatto. Mister Mauro è un professionista serio, preparato ed attento, la sua capacità di 
trasmettere del valore aggiunto vi farà sicuramente vincere il vostro scudetto! 

Manuela Neacsu - Privato 

Buongiorno, sono Manuela Neacsu, una tra le tante persone in cerca di un lavoro e per questo ho deciso di 
provare a fare un corso di formazione. Da poco ho finito uno di questi corsi con Mauro Nardon. Devo dire che 
non ero molto convinta, pensavo fosse il solito spreco di tempo, che si sarebbe concluso senza avermi portato 
qualche novità. Ho cambiato presto l'idea quando ho conosciuto Mauro. Ho trovato un vero professionista, che 
oltre a conoscere bene la tematica, riesce a spiegare gli argomenti in modo semplice, coerente, a portata di tutti 
e soprattutto in maniera che arriva subito. L'ambiente che si è creato durante le ore di corso era molto sereno 
grazie al suo atteggiamento. Alla fine del corso tutti quanti i corsisti erano più motivati e convinti di poter fare il 
lavoro per il quale si erano preparati. Che altro dire ?.....5 stelle..piene!  Tutto il rispetto per Mauro, sia come 
professionista che come persona. Se avete l'intenzione di seguire qualche corso di formazione con Mauro 
Nardon, fatelo con tutta la fiducia. Vi assicuro che non sarà tempo perso. 
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SHOW CASE 
 

1. IMPRENDIAMO IN AZIENDA: PROGETTO DI BUSINESS COACHING 
 
Problema iniziale e vincoli 
▪ Obiettivi ed indicatori non realmente rappresentativi del significato dei risultati 
▪ Riduzione dei margini dovuta ad una diminuzione di prezzo vendita (tanti concorrenti con proposte/offerte 

abbastanza allineate e simili) 
▪ Confusione organizzativa tra la funzione del marketing e delle vendite 
▪ Mancanza di una visione strategica 
▪ E di una progettazione trasversale per svilupparla. 

 
Metodo adottato 
▪ Percorso di business coaching di 1gg/mese per 12 mesi 
▪ Workshop full immersion per fare emergere e tenere allenate le principali caratteristiche personali e 

manageriali per rafforzare la propria leadership di fronte al progetto di crescita 
▪ Definizione del posizionamento strategico aziendale con maggiore consapevolezza dei valori, della vision, 

mission e dello scopo aziendale 
▪ Determinazione dei fattori critici di successo (dall’analisi di mercato agli elementi innovativi da considerare per 

differenziarsi) 
▪ L’importanza del marketing 
▪ Pianificazione delle strategie da adottare 
▪ SWOT Analysis 
▪ Budget delle attività per ogni singolo processo aziendale (per tradurre gli obiettivi concretamente) 
▪ Cruscotto di indicatori specifici per monitorare lo stato di avanzamento dei risultati 
▪ Piano di lavoro/progetto per monitorare lo stato di avanzamento delle azioni. 
 

Problemi incontrati  
▪ Poco tempo da dedicare da parte dell’imprenditore perché troppo impegnato quotidianamente a livello 

operativo 
▪ Alcune resistenze di fronte al cambiamento proposto per riuscire a modificare delle abitudini radicate 
▪ Fabbisogno di risultati sul breve periodo. 

 
Soluzioni  
▪ Personalizzato il percorso per disporre di 1gg/mese dedicata 
▪ Sessioni di coaching one to one 
▪ Responsabilizzato i collaboratori coinvolti nella definizione degli obiettivi per area 
▪ Predisposto i messaggi di marketing da dare al mercato per consolidare il posizionamento e il marchio (come 

output del lavoro fatto) 
▪ Individuato soluzioni di prodotto e di servizio alternative da implementare 
▪ Modificato il materiale promozionale ed il sito web. 

 
Risultati conseguiti 
▪ Piano strategico, piano obiettivi, piano investimenti e budget disponibili e monitorati mensilmente 
▪ Presenza attiva sui canali social 
▪ + 30% di fatturato 
▪ Indicatori/cruscotto in tempo reale 
▪ Organizzazione dinamica, flessibile e focalizzata sugli obiettivi veri. 
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2. PIANO STRATEGICO AZIENDALE 

 
Problema iniziale e vincoli 
▪ 90% del fatturato realizzato con nr. 2 clienti, rischioso 
▪ Attività commerciale quasi inesistente (attesa del cliente) 
▪ Focus ed energie troppo e solo sul «quotidiano»; lavoro in quadrante 1: tutto urgente ed importante; 
▪ Solo Clienti esteri, no mercato Italia. 

 
Metodo adottato 
Partecipazione ad alcuni dei miei corsi formativi: 

▪ Leader di se stessi; 
▪ leadership base ed avanzata; 
▪ piano strategico, come competere ed affermarsi nel mercato; 
▪ Raccolta dati sui risultati attuali: 
▪ fotografia di partenza; 
▪ determinazione dei fattori critici di successo valutando anche i concorrenti; 
▪ definizione mete e traguardi, di breve periodo per risolvere il rischio legato ai pochi clienti, di medio e lungo per 

sviluppare ulteriormente l’azienda; 
▪ pianificazione delle strategie da adottare per centrare le mete; 
▪ SWOT Analysis; 
▪ Budget delle attività per ogni singolo processo aziendale (dal mkt, comm, prd, logistica,…); 
▪ Cruscotto indicatori per monitorare lo stato di avanzamento dei risultati; 
▪ Piano di lavoro/progetto per monitorare lo stato di avanzamento delle azioni. 

 
Problemi incontrati  
▪ Poche risorse e tempo da dedicare; 
▪ Mancanza di materiale promozionale, praticamente visibilità nulla; 
▪ Passaggio generazionale in corso. 

 
Risoluzione 
▪ Brochure, cartelline di rappresentanza, sito web; 
▪ Organizzazione e partecipazione a fiere; 
▪ Programma settimanale (determinazione e disciplina) spinto a rispondere al cliente, gestire offerte, trovare 

nuovi contatti, migliori presentazioni e offerte centrate; 
▪ >> offerte = >> acquisizioni e >> altre richieste che hanno portato ad aggiungere una risorsa; 
▪ Studio dei settori e dei prodotti per l’acquisizione di nuove quote di mercato; 
▪ relativo gantt. 

 
Risultati conseguiti 
▪ Nr. clienti da 4 a 9; 
▪ + 65% di fatturato; 
▪ Database con dati/cruscotto indicatori in tempo reale; 
▪ Partnership in esclusiva con alcuni fornitori di materiali che garantiscono la copertura di altre zone 

geografiche; 
▪ contatti per lo sviluppo di nuovi mercati in area Caribe. 
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3. RIORGANIZZAZIONE 
RISTRUTTURAZIONE REPARTO STAMPAGGIO 
 
Problema iniziale e vincoli 
▪ Necessità di riduzione personale; 
▪ Incidenza costo materiale scarto 15% della Produzione; 
▪ Personale addetto al Servizio Qualità = n. 16; 
▪ Cultura orientata alla produzione anche a discapito della qualità. 

 
Metodo adottato 
▪ Eliminare i controlli statistici di processo a fine linea; 
▪ Spostando il controllo in tempo reale sulle singole fasi di produzione; 
▪ Responsabilizzando l’operatore come risorsa fondamentale della qualità che si genera; produrre bene da 

subito; 
▪ Mappando le competenze e lavorando su una matrice di abilitazione per integrare funzioni e ruoli diversi; 
▪ Scendendo sul campo insieme agli operatori facendo squadra con loro; importante sforzo anche delle funzioni 

di supporto alla produzione es. la manutenzione per dare pronte risposte alle richieste in particolare nel 
velocizzare i settaggi. 

 
Problemi incontrati  
▪ Resistenze al cambiamento; 
▪ Ansie, paure da parte del personale coinvolto; 
▪ Abitudini consolidate in anni di esperienze e competenze. 

 
Risoluzione 
Formazione a vari livelli: 

▪ Strumenti di misura, Procedure e metodi di controllo; 
▪ SPC, carte di controllo, Problem solving; 
▪ Interpretazione dei disegni/particolari; 
▪ Consapevolezza, significati ed incidenze dei numeri; 
▪ Obiettivi di produzione integrati alla qualità. 

 
Risultati conseguiti 
▪ Idee e soluzioni «dal basso»; 
▪ Ridotto del 80% la difettosità; 
▪ Nuova struttura area qualità che passa da 16 a 4 in supporto a tutte le attività (accettazione, processi, clienti); 
▪ >>> cultura sulla qualità in produzione, anzi la priorità; 

 

Anche in termini di lean organisation, buone conseguenze: 

▪ Materiale gestito in tempo reale; 
▪ Annullati  in 2 anni  le seconde scelte/declassamenti di materiale; 
▪ Quasi annullata la sovra-produzione 
▪ Ottimizzazione delle risorse. 
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4. RIDUZIONE COSTI QUALITA’ 
MIGLIORAMENTO DEL PRODOTTO 
 
Problema iniziale e vincoli 
▪ Costi qualità troppo alti 
▪ Mancanza di efficienza nel Servizio Assicurazione qualità 
▪ Alta difettosità di prodotto. 

 
Metodo adottato 
▪ Formazione su motivazione e determinazione; 
▪ Mappatura difettosità, fasi dei processi e revisione al piano di controllo; FMEA, FMECA, Pareto, causa-effetto; 
▪ Riorganizzazione dell’area qualità, con priorità ai processi a valle direttamente collegati al cliente; Attività di 

SPC; 
▪ Implementato gruppi di lavoro 6 sigma; approccio DMAIC; 
▪ Team di lavoro su diverse fasi del processo di produzione; 
▪ Analisi di flusso delle fasi (operazione, parametri, controlli). 

 
Problemi incontrati  
▪ Sfiducia iniziale e atteggiamento difensivo di fronte ad obiettivi ambiziosi; 
▪ Resistenza al cambiamento; abitudini e stili di management radicati/ancorati; 
▪ Tantissimi dati disponibili ma non efficaci; 
▪ Piani di programmazione e spedizione «sovra stimati» per assicurare i tempi di consegna, chiaramente 

dipendenti da NC nel processo. 
 
Risoluzione 
▪ Conferimento di incarico per la leadership del progetto; 
▪ Implementazione di criteri oggettivi, eliminando le decisioni sulla base di opinioni; solo dati, report e risultati da 

condividere; 
▪ CQ nelle varie fasi del processo; priorità al collaudo finale; 
▪ Lavorato sulla cultura del miglioramento continuo a piccoli passi, con metodo e strumenti. 

 
Risultati conseguiti 
STRAORDINARI! 

▪ Aumento la resa materiale del 40%; 
▪ Riducendo così il costo della qualità (fornitori, processi interni, struttura, clienti, assistenza post vendita) di 5% 

rispetto al fatturato. 
In assoluto il progetto che mi ha dato maggiori soddisfazioni in termini di risultato, risparmiati oltre 2 MLN €. 
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5. MATRICE INDICATORI 
CORRELAZIONI TRA STRATEGIA ED INDICI DI MONITORAGGIO 
 
Problema iniziale e vincoli 
▪ Strategia aziendale calata dall’alto 
▪ Con disallineamenti di alcune funzioni 
▪ Incomplete sotto statistiche (non in grado di andare ad un ulteriore dettaglio dei risultati rispetto ad un dato 

macro oggettivo) 
▪ Serviva una maggior consapevolezza del proprio ruolo da parte delle funzioni ed un maggior approccio 

manageriale nello sviluppo del piano strategico stesso 
▪ L’unico vincolo era il budget aziendale. 

 
Metodo adottato 
▪ Spostato il focus dalle cose «da fare» alle cose «da ottenere»; 
▪ Coinvolto ogni manager nella definizione del piano strategico per la propria area di appartenenza; 
▪ Strutturato una matrice di indicatori correlata agli obiettivi, dettagliata e completa; 
▪ Riunioni settimanali e mensili di tutto il team dirigenziale con presentazione dei risultati, commenti, e piano 

intervento; 
▪ Dalle idee agli obiettivi (presentazioni singole); 
▪ Dagli obiettivi al budget delle attività, dalle attività al budget dei costi; 
▪ Dal budget delle attività al piano progetti (gruppi di lavoro) e al piano investimenti. 

 
Problemi incontrati e loro risoluzione 
▪ Prima parte di lavoro con il coinvolgimento dei responsabili, entusiasmo puro! 
▪ Se coinvolte nel modo giusto ed apprezzate le persone danno il 200%; 
▪ Qualche difficoltà ad accettare le riunioni settimanali, superate tramite la responsabilizzazione e la necessità di 

trovare azioni concrete nel breve periodo; 
▪ Interessante gioco a premi sui risultati raggiunti ha facilitato gli incontri; 
▪ Non tutte le azioni dei singoli piani strategici sono state prese in considerazione: da un lato ha creato qualche 

disaccordo ma l’aspetto più significativo è stata la consapevolezza delle correlazioni tra le attività di ogni 
singola area rispetto alla strategia aziendale nel suo complesso. 

 
Risultati conseguiti 
▪ Implementati dei report settimanali e mensili per area; 
▪ Piano strategico aziendale e relativo budget caratterizzati  dai singoli piani e budget attività/costi per area; 
▪ Report mensile per area (indicatori, dati e risultati); 
▪ Matrice indicatori (visione d’assieme) importante per leggere le incidenze dei vari risultati per il risultato finale 

dell’azienda; 
▪ La persona come protagonista; 
▪ Maggiore spinta verso traguardi ambiziosi. 
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6. TEAM COACHING 
INTERVENTO DI TEAM COACHING 
 
Problema iniziale e vincoli 
▪ Forti disaccordi tra il team di lavoro 
▪ Obiettivi personali individuali e non di team 
▪ Squadra di lavoro disgregata 
▪ Conseguenti statistiche sui risultati a rischio. 

 
Metodo adottato 
▪ Percorso formativo e workshop 
▪ Le componenti della comprensione: affinità, realtà, comunicazione 
▪ Mappatura dei punti di forza e di debolezza, individuali e del team 
▪ Mappatura e condivisione dei valori 
▪ Definizione degli obiettivi di reparto in linea con quelli aziendali 
▪ La forza del gruppo 
▪ Recepito modalità e strumenti per allenare il senso organizzativo 
▪ Recepito modalità e strumenti per allenare la motivazione 
▪ Recepito modalità e strumenti per allenare la determinazione 
▪ Recepito modalità e strumenti per saper gestire le pressioni e disporre di una psicologia robusta di fronte alle 

difficoltà e ai disaccordi/conflitti 
▪ Piani di lavoro settimanali individuali per i componenti del team. 

 
Problemi incontrati  
▪ Poco tempo da dedicare 
▪ Ritmi di lavoro molto alto 
▪ Sfiducia e poca stima nel team 
▪ Conflitti e disaccordi anche durante il percorso formativo. 

 
Soluzioni  
▪ Incontri individuali per favorire l’espressività, la partecipazione, la propositività 
▪ One to one per creare un clima favorevole durante le riunioni di gruppo 
▪ Condiviso di dedicare ore straordinarie per il miglioramento (senza impatti sull’operatività giornaliera che non 

poteva venir meno essendo coinvolto tutto il reparto) 
▪ Condiviso le espressioni che soffocano il cambiamento ed il miglioramento 
▪ Individuato gli elementi in comune su cui far leva per il cambiamento 
▪ Determinato le linee guida dall’analisi dei successi e delle delusioni e quindi dalle esperienze vissute 

(condivise per essere considerate nel lavoro di tutti i giorni) 
▪ Fatto emergere le potenzialità individuali e di gruppo 
▪ Individuate le interferenze ed i vincoli esistenti 
▪ Stabilito le azioni preventive necessarie 
▪ Condiviso gli elementi che fanno la differenza in positivo ed in negativo per il team 
▪ Stabilito un piano di azioni per ogni componente della squadra. 

 
Risultati conseguiti 
▪ Consapevolezza 
▪ Maggior rispetto del ruolo, della persona e del gruppo di lavoro 
▪ Obiettivi comuni 
▪ Focus sulle azioni utili al team e non in ottica individuale 
▪ Maggior senso di responsabilità all’interno della squadra 
▪ Valori, obiettivi, azioni definite, conosciute e condivise. 
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PROJECT MANAGEMENT di MAURO NARDON 

32036 – Sedico (BL) 

e.mail: mauro@mauronardon.com  - sito web: www.mauronardon.com   

skype: mauro.nardon12 - mobile: 366.9551631. 
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