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AREA PROFESSIONAL

TEAM AZIENDALI CHE COLLABORANO 
DA REMOTO – LIVE A DISTANZA

Il corso è fruibile in modalità live a distanza.

Il corso permetterà di

• seguire le lezioni direttamente online dal proprio pc/tablet
• approfondire le tematiche interagendo con il docente ponendogli domande per

chiarire eventuali perplessità o aspetti poco chiari
• confrontarsi con i partecipanti delle altre aziende partecipanti

OBIETTIVI
La situazione attuale ci spinge a ripensare ogni giorno all’organizzazione aziendale
tanto dal punto di vista tecnico quanto sotto l’aspetto relazionale.
Quali strumenti utilizzare per mantenere o addirittura aumentare la produttività e la
collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi aziendali? Come poter mantenere un
buon livello di coinvolgimento e proattività da parte di tutto il gruppo di lavoro?
Durante l’attività verranno condivise con i partecipanti tecniche e strategie per
migliorare l’approccio a questi cambiamenti così impattanti e veloci.

Il corso intende raggiungere i seguenti obiettivi:
• sperimentare e condividere nuove modalità per gestire l’assetto organizzativo

aziendale per estrarre valore dalla complessità.
• condividere opportunità di miglioramento dei comportamenti propri e dei

collaboratori per renderli efficienti rispetto al nuovo assetto imposto dal Covid 19

PROGRAMMA
• L’organizzazione aziendale prima e dopo la pandemia
• Cosa cambia davvero nelle nostre organizzazioni
• Come la tecnologia abilita le organizzazioni e le rende adattabili e liquide in un
contesto di nuove regole ed obiettivi mutevoli
• Il cambiamento come opportunità di verifica ed aggiornamento sulla gestione del
gruppo di lavoro
• Mettersi in discussione, in un momento che richiede lucidità, energie e risorse
• Consolidare e stimolare il coinvolgimento dei collaboratori verso l’azienda
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DESTINATARI
Titolari, responsabili, capi funzione e capi reparto e tutti coloro che in azienda sono
chiamati a gestire da remoto gruppi di lavoro.

DOCENTE
Fabrizio Monarca e Anna Pompele

DURATA
6 ore
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