
Come organizzare e condurre 

una riunione efficace



� Le attività umane richiedono continui 
aggiustamenti e ridefinizioni di programmi

� Nei progetti in divenire ogni fase può essere 
puntualizzata solo quando sono chiari gli esiti 
della fase precedente

� Per mantenere i processi consolidati occorrono 
gli adattamenti legati al divenire degli scenari

� Il mutamento accelerato del contesto impone il 
frequente adeguamento di piani e programmi



� La partecipazione ad una riunione va al di là 
della pura e semplice funzione operativa e 
costituisce un importante momento sociale 
della vita professionale

� L’atto di riunirsi soddisfa il bisogno di 
appartenenza al gruppo: indica in modo 
immediato che non siamo soli, consente di 
verificare ed integrare le proprie 
informazioni e di fornirne di nuove



� Possiamo chiederci:

- Le ragioni per indire la riunione sono valide?

- Cosa potrei ottenere con questa riunione?

- Come farò a misurare i risultati ottenuti con 
questa riunione?

- Ho la mania di convocare riunioni?



� Questa è la domanda più pertinente per 
chiunque sente la necessità di porre non 
appena scopre di dover partecipare ad una 
riunione

� Dovremo formulare la motivazione fornendo 
almeno due validi motivi che giustifichino la 
partecipazione all’incontro



� Questa seconda domanda riguarda il 
contenuto dell’intervento nello specifico



� È importante definire attentamente chi 

parteciperà all’incontro soprattutto per 
pianificare un eventuale workshop calibrato 
sui contributi dei singoli



� È estremamente importante il rispetto dei tempi 

previsti in quanto le persone si organizzano di 
conseguenza

� L’effetto immediato, in caso di ritardo, sarebbe 
quello di vedere persone che entrano ed escono 
dalla sala oppure sguardi imbarazzati che fissano il 
proprio telefono cellulare che vibra appoggiato di 
sbieco sul tavolo…



� L’obiettivo indica “dove si vuole arrivare”

� Affinché possa essere considerato tale, 
occorre che risponda ad alcuni requisiti che 
agiscono come scorta sul percorso delle 
proprie decisioni, aiutando ad evitare di 
imboccare sentieri sbagliati che farebbero 
sprecare il tempo del briefing con inutili 
dibattiti



� SCORTA è un acronimo che definisce gli 
aggettivi che caratterizzano un buon 
obiettivo:

Specifico

Concreto

Ottenibile

Riscontrabile

Tempificato

Avvincente



� Obiettivi ricorrenti delle riunioni sono: 

� informare

� sensibilizzare

� controllo, analisi e confronto

� generare nuove idee

� prendere decisioni condivise



� Incontri in cui un soggetto comunica dati ai 
partecipanti

� È un tipo di riunione in cui è possibile 
prepararsi adeguatamente

� Al centro c’è il relatore, che ha una 
posizione attiva e accentrante



� In questo caso chi conduce la riunione ha 
predisposto delle domande più o meno 
strutturate e orienta la sua azione ad 
ascoltare ed esplorare le opinioni (è il 
modello del focus group)



� È per definizione una riunione in cui i 
sottogruppi con opinioni divergenti si 
incontrano per mettere in chiaro le proprie 
posizioni

� Il confronto può anche essere consultivo, la 
riunione sviluppa in via esplorativa ipotesi di 
decisioni che non sono ancora state prese, 
ma che necessitano dei pareri dei gruppi



� Ci si può orientare verso una negoziazione (le 
parti si accordano direttamente) o una 
mediazione (le parti vengono aiutati da una 
terza parte mediatrice)

� Anche qui occorre raccogliere informazioni e 
discutere i diversi punti di vista

� Solitamente l’espressione dei pareri offre 
l’opportunità di riconfigurare il problema

� In queste riunioni è strategico il ruolo del 
facilitatore



� Il gruppo è chiamato a scegliere e schierarsi

� È una tipologia di incontro ad alta tensione

� Ad una prima fase dedicata alla messa a 
fuoco del problema, ne segue una seconda di 
esplorazione e comprensione e una terza di 
«confezione» della decisione possibile



� Non è l’aula formativa, ma la riunione 
formativa è un ibrido, tra elementi di 
portata operativa e aspetti di education
tecnici e/o comportamentali



� Brainstorming, produzione di idee a catena 
da parte di un gruppo di persone che deve 
risolvere un problema o inventare una nuova 
idea



� Riunione-lampo che la funzione di 
aggiornamento veloce, un rapido passaggio di 
informazioni, di controllo step-by-step del 
lavoro



� Terminologia che simboleggia l’avvio di un 
nuovo progetto o il lancio di un nuovo 
prodotto

� Sono solitamente riunioni di pianificazione, 
verifica dello stato di avanzamento lavori e 
di chiusura progetti



� Sono 5 le fasi determinanti per un’efficace 
gestione di una riunione:

1. La preparazione: come organizzare la 
riunione

2. L’apertura: come iniziare

3. Lo svolgimento: come gestire la riunione

4. La conclusione: come tirare le somme

5. Il dopo riunione: come dare un seguito 
concreto alla riunione



� Identificare con precisione gli obiettivi della 
riunione

� Individuare i partecipanti da coinvolgere

� Raccogliere la documentazione di supporto alla 
preparazione della riunione

� Prevenire le interruzioni (telefonate, messaggi, 
ecc.)

� Predisporre il setting



� Aprire la riunione con autorevolezza

� Iniziare sempre puntuali al fine di non 
premiare i ritardatari

� Ribadire rapidamente l’obiettivo e le 
tempistiche della riunione



� Accordarsi su chi può fornire un contributo 
relativamente ai punti in agenda

� Chiarire il modo in cui verranno prese le 
decisioni

� Stabilire un limite di tempo per la soluzione 
di ciascun problema e per ciascuna decisione

� Chiedere a tutti partecipazione e apertura 
mentale alle nuove idee



� Seguire l’ordine del giorno

� Iniziare con le questioni meno impegnative, 
come una breve relazione o una decisione 
facile

� Tenere sempre d’occhio l’orologio



� Analisi dei vantaggi e degli svantaggi delle 
diverse proposte

� Mantenere sempre la riunione in argomento

� Non dibattere argomenti non previsti 
dall’obiettivo

� Mantenere un ritmo vivace e dinamico per 
evitare il rischio di un calo di attenzione



� Accertarsi che vengano espressi tutti i punti di 
vista

� Fare in modo che le persone più silenziose 
abbiano l’opportunità di parlare

� Lasciare al gruppo il tempo di riflettere su 
quanto detto

� Annotare i contributi di tutti

� Prestare attenzione alla comunicazione non 
verbale



� Terminare all’orario concordato

� Predisporre un piano d’azione (chi fa che 
cosa entro quando?)

� Riassumere i punti salienti emersi 
dall’incontro, le decisioni prese, i risultati 
ottenuti



� Redigere e distribuire ai partecipanti entro 48 ore 
un verbale di riunione che indichi i punti trattati, 
le proposte avanzate, il piano d’azione definito e 
gli strumenti di controllo

� Comunicare sempre ai partecipanti i risultati 
concreti che si sono raggiunti in seguito alla 
riunione

� Tenere aggiornate le persone anche su eventuali 
insuccessi ed obiettivi non raggiunti indicandone le 
motivazioni



� Rispettare l’orario d’inizio

� Guardare negli occhi i partecipanti

� Dichiarare gli obiettivi e gli argomenti da trattare

� Definire le regole del gioco

� Accertarsi che il messaggio sia correttamente compreso 
dall’uditorio

� Utilizzare un linguaggio comprensibile per tutti i partecipanti

� Stimolare la partecipazione dell’uditorio

� Evitare lunghi monologhi 

� Evitare dialoghi a due con un solo partecipante, trascurando il 
resto del gruppo

� Gestire con empatia le situazioni problematiche (domande ostili, 
obiezioni pesanti)

� Gratificare i partecipanti per i loro interventi

� Concludere con un invito finale all’azione


