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COME GESTIRE UNA RIUNIONE CON IL PERSONALE 

1. Le riunioni sono momenti importanti: si viene a conoscenza del lavoro di altri, si pianificano strategie, si 

organizza il lavoro futuro.  

2. Per questo è utile evitare fastidiosi contrattempi.  

3. Qualche consiglio può rivelarsi molto vantaggioso. 

 

COME COMPORTARSI VERSO IL PERSONALE 

4. Una riunione con il personale è spesso necessaria e può servire per ricevere pareri da colleghi e dipendenti su 

come migliorare l'attività.  

5. Altre volte, invece, serve per impartire nuove direttive o esprimere disapprovazione per particolari 

comportamenti.  

6. Se l'incontro ha come fine la valutazione di un dipendente o di un gruppo di lavoro, mostra un atteggiamento 

aperto e comprensivo.  

7. La tua voce deve essere serena e incoraggiante: i tuoi interlocutori affronteranno il colloquio con maggior 

tranquillità.  

8. Quando la riunione ha uno scopo strettamente lavorativo, ad es. per illustrare un nuovo progetto, fai in modo 

che tutti i presenti possano partecipare attivamente.  

9. Incoraggia le opinioni di tutti e mostrati disposto ad ascoltare la voce di ciascuno.  

10. Nelle situazioni di richiamo gli incontri dovrebbero essere brevi e pacati; è meglio risolvere il problema nel 

corso di una sola riunione. Mantieni un tono autorevole, ma allo stesso tempo cerca di comprendere le ragioni 

di chi ti sta davanti.  

11. Correggere e non reprimere dovrebbe essere il tuo motto.  

12. Come pianificare la riunione 

 

 

 

 

 

 

 
Vivere la vita significa amare ogni istante sia questo di gioia che di dolore e condivederlo con chi ti � amico. ~ Massimiliano Filanti ~  Chi 
vive senza follia non � cosi saggio come crede. ~ Francois de La Rochefoucald ~  Accadono cose che sono come domande, passa un minuto 
oppure anni, e poi la vita risponde. ~ Alessandro Baricco ~  Nessun luogo � lontano. Pu� forse una distanza materiale separarci davvero dagli 
amici?  Se desideri essere accanto a qualcuno che ami non 
ci sei forse gi�? ~ Richard Bach ~  Alcune cose saranno sempre pi� 
forti del tempo e della distanza, pi� profonde del 
linguaggio e delle abitudini: seguire i propri sogni e 
imparare a essere se stessi, condividendo con gli altri la 
magia di quella scoperta. ~ Sergio Bambaren ~   Il legno 
buono non cresce negli agi. Pi� il vento � forte pi� gli 
alberi sono forti.  Forse non siamo capaci di amare proprio 
perche' desideriamo essere amati, vale a dire vogliamo qualcosa 
dall'altro invece di avvicinarci a lui senza pretese e volere 
solo la sua semplice presenza. ~ Milan Kundera ~  Amare � 
donare tutto se stesso senza nulla chiedere amare � non dire 
mai... mi devi. ~ da "Il piccolo principe" Antoine de Saint 
Exuperie ~  L'essenziale � invisibile agli occhi.  ~ da "Il 
piccolo principe"A. S. E. ~  Noi siamo un esercito 
disarmato costretto a difendersi con il cuore,  
contro frecce avvelenate che ci piovono addosso ogni 
giorno.  ~ Giammarco Venturini ~  Voi date poca cosa dando 
cio' che possedete. E' quando donate voi stessi che donate 
veramente. ~ Kahlil Gibran ~  Quando io ti amo e tu mi ami, 
siamo l'uno come lo specchio dell'altro, e riflettendoci 
l'uno nello specchio dell'altro, vediamo l'infinito. 
~ Leo Buscaglia Nella scelta tra cambiare la propria idea e il 
provare che non ce n'� bisogno,la maggior parte delle 
persone s'impegna nella prova.� John Kenneth Galbraith Sono 
un grande credente nella fortuna e trovo che pi� 
lavoro duro,pi� ne ho.�Stephen Leacock Le occasioni sono perse dalla maggioranza delle persone, perch� si presentano vestite in tuta e 
sembrano lavoro. Il successo � 10% ispirazione e 90% traspirazione.�Thomas Alva Edison Coloro che si lamentano di pi� sono coloro che 
soffrono di meno.�Tacito  da Stefano Tisselli Cervia (RA) Divido il mondo in tre classi:i pochi che fanno succedere le cose,i molti che 
guardano le cose accadere,la stragande maggioranza che non ha nessuna idea di ci� che succede. Il destino non � questione di fortuna � una  

 


