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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
Fare le liste di cose da fare aiuta a liberare il cervello per la sua funzione principale:
produrre idee. Ma questo non basta, se si fanno liste senza un criterio alla fine della
giornata avremo solo terminato la compilazione di una lista.
Un percorso innovativo e personalizzato. Le ultime novità in termini di gestione del
tempo in modalità laboratoriale. In una giornata sarà possibile costruire il proprio
piano operativo e ridurre enormemente le aree dedicate a comportamenti non
funzionali.

Il corso permetterà di:
• Acquisire modalità efficaci per la gestione del tempo
• Acquisire strumenti utili per la pianificazione e programmazione delle attività
• Riportare al centro le priorità e aumentare il livello di controllo e autoefficacia

PROGRAMMA
• False credenze sul tempo
• Il tempo e la relazione con gli altri
• Le diverse personalità e gestione del tempo
• I ritmi e cronotipo: da nemici ad alleati
• Fare ordine: urgenza, importanza, priorità
• Liberarsi dalle zavorre: Mind Sweep e metodo D. Allen
• Allearsi con la tecnologia: risparmiare tempo nell’utilizzo delle email e usare al

meglio i software

AREA SOFT SKILLS

GESTIONE DEL TEMPO –
LIVE A DISTANZA
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DESTINATARI
Tutti coloro che cercano un metodo e degli strumenti pratici e facilmente applicabili
per rendere più efficace e produttivo il proprio tempo

DOCENTE
Samantha Gamberini di Performattori

DURATA
7 ore
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