
LA DELEGA per superare i propri 
limiti e migliorare l’organizzazione 
Strumento di miglioramento organizzativo 
 e crescita d’impresa 

 

La delega viene spesso associata ad uno strumento per recuperare e risparmiare il tempo 
che non sembra mai essere sufficiente per svolgere le attività come vorremmo venissero 
fatte. 
In realtà la delega è molto più di questo: se usata bene, può diventare un elemento chiave 
nello sviluppo delle aziende, sia in termini di business che di crescita dei collaboratori, e 
quindi un abilitatore di opportunità. 
Apprendere come delegare, cosa delegare e come scegliere le persone a cui delegare, 
sono attività che richiedono impegno ed attenzione. Se non ci si sofferma ad approfondire 
ed a riflettere su questi aspetti si rischia di ottenere uno svantaggio piuttosto che un 
vantaggio. 
 
 

🤓 Cosa imparerai? 

L’attività formativa è concepita come un percorso di crescita che accompagnerà i 
partecipanti alla scoperta dei diversi aspetti della delega. Alla componente teorica si 
affiancherà un’attività di approfondimento attraverso attività sperimentale e casi pratici, 
attingendo ad esperienze e necessità dei partecipanti. 

L'obiettivo del corso è rispondere alle seguenti domande: 

− Perché delegare? 

− Cosa delegare? 

− Come scegliere le persone a cui delegare? 

− In quali ambiti si può essere più efficienti attraverso la delega? 

− Come verificare che la delega stia funzionando al meglio? 
 

✋ A chi è rivolto? 

Titolari, soci e collaboratori che ricoprono ruoli decisionali e/o che hanno la volontà di 
scoprire, o migliorare, lo strumento della delega.  

📌 Quando e dove? 

Il corso, della durata di 16 ore si svolgerà presso l’Associazione Artigiani a Trento, in Via 
Brennero 182, o in una sede limitrofa, nel periodo di marzo-aprile 2023. Appena possibile 
comunicheremo le date effettive. 

👨🏫 Docente 

Alex Di Tommaso, coach ed esperto nel settore della gestione delle operation e del 
project management. 

 



💶 Costo 

Il corso è gratuito per i dipendenti e i titolari/soci/collaboratori familiari di aziende 
artigiane associate che aderiscono a Fondartigianato. Per poter usufruire del 
finanziamento, e quindi godere del corso gratuitamente, è necessario dedicare del tempo 
alla compilazione dei moduli per la richiesta di contributo. Ogni indicazione è contenuta nei 
documenti di iscrizione. 

 ✅ RequisitI di accesso 

L’azienda deve essere iscritta a Fondartigianato (verifica con il tuo consulente paghe se 
nel cassetto previdenziale compare la sigla FART!). 

… e se non ho i requisiti? 

Invia comunque la segnalazione di interesse. Faremo il possibile per accogliere anche la 
tua richiesta. 

 👥 Obblighi di frequenza 

I partecipanti devono garantire il 70% di frequenza.  

 👤 Ritiro / mancata frequenza 

Il mancato raggiungimento delle ore di frequenza o il ritiro di un partecipante una volta 
firmata la dichiarazione di impegno comportano per EBAT un taglio di budget non 
recuperabile, che verrà addebitato all’azienda. Effettuate l’iscrizione solo se siete certi di 
poter garantire la frequenza al corso. 

 🪑 Posti disponibili 

Il corso potrà essere confermato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e 
fino ad un massimo di 14 partecipanti.  

Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico. 

 📝 Iscrizione 

Le iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre il 30 novembre! 

Invia la tua segnalazione di interesse per la partecipazione ai corsi CLICCANDO QUI 

Sei interessato a partecipare? 
Ne vuoi sapere di più?  

Contatta l’Ufficio Formazione di EBAT: 

📞 0461 420681 

📧 formazione.gest@ebat.tn.it  

  

https://forms.office.com/r/kssQndL17F
https://form.jotform.com/222862405427354
tel:+390461%20803723
mailto:formazione.gest@ebat.tn.it

