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AREA PROFESSIONAL

LEADING SMART TEAMS
– 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
Molte realtà stanno affrontando un passaggio epocale: l’introduzione di una politica di
lavoro flessibile e a distanza.
Questo richiede attenzione allo stile di leadership che deve essere in grado di
affrontare questa nuova sfida. Il lavoro si sviluppa nella mente delle persone, non negli
uffici. Il passaggio a questo tipo di mentalità richiede degli step specifici.
Il corso si propone di introdurre un nuovo stile di leadership e nuove modalità di
gestione del personale che consentiranno non solo di avere successo nella gestione
dei dipendenti in modalità smart working, ma contestualmente di aumentare
l’efficacia dell’attività svolta in modalità “tradizionale”.

Il corso permetterà di:
• Padroneggiare strumenti pratici nella gestione dei team da remoto
• Riconoscere i punti di forza del proprio stile di leadership e contestualizzarli in una
gestione a distanza dei collaboratori

• Prevenire dinamiche disfunzionali e personalizzare l’intervento tenendo conto delle
caratteristiche dei propri collaboratori

PROGRAMMA
• Quando un credito è esigibile
• Attività preventive: tutelarsi durante la fase di contrattazione con il creditore
• Strumenti a garanzia del credito e loro applicazione pratica
• Strumenti di pagamento: come scegliere
• Gestione del credito e decorso del tempo
• Definire gli istituti e gli strumenti del recupero dei crediti
• Come impostare e gestire correttamente il rapporto cliente/avvocato
• Intentare l’azione legale: come muoversi
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DESTINATARI
Direttori, responsabili e professional delle Risorse Umane e del Personale, Responsabili
dello sviluppo organizzativo e Manager interessati ad affrontare il cambiamento
organizzativo.

DOCENTE
Samantha Gamberini di Performattori

DURATA
7 ore
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