
Time management

Informazioni corso
Codice: TIME1

Area: Soft Skills 

Docente: Sarigu Daniela 

Calendario: 

Mercoledì 13, Mercoledì 20, Mercoledì 27 novembre e Mercoledì 04 dicembre
Orario: 9.00-13.00 
Ore corso: 16

Sede: Convenzionata

Prezzo: € 380,00 + IVA per le aziende associate a Confindustria Verona 
€ 475,00 + IVA per le non associate

Materiale didattico: Disponibile on-line a tutti i partecipanti

Informazioni: 
Tel 045 8099499 - 045 8099415
Mail: segreteria.corsi@confindustria.vr.it

OBIETTIVI
La gestione del tempo è una competenza fondamentale nella vita e all'interno di un'azienda. 
Spesso però la sensazione è di avere poco tempo e tanto stress. Il corso parte dalla volta di limitare l'ansia aumentando la propria
efficienza e la propria gratificazione. 

L'obiettivo consiste nel: 
- Acquisire la consapevolezza del nostro modo di gestire il tempo, per lavorare meglio e ridurre possibili cause di stress negativo. 
- Conoscere ed applicare gli strumenti per ottimizzare la gestione del tempo. 
- Pianificare e programmare le attività per raggiungere con efficacia i nostri obiettivi e quelli aziendali. 

DESTINATARI

Persone che pensano di avere bisogno di più tempo per svolgere le loro attività, che desiderano gestire ed organizzare le loro attività con
efficienza, che desiderano possedere un metodo per la gestione del tempo e l’organizzazione delle proprie attività personali e
professionali. 

PROGRAMMA

- Riconoscere il proprio stile di gestione ed utilizzo del tempo 
- Strumenti di rilevazione, verifica e classificazione delle attività 
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- Riconoscere le attività alle quali dedicare più tempo: in base all’urgenza, la priorità, l’importanza 
- Strumenti e metodi di programmazione, e di pianificazione come antidoto al tempo 
- Eliminare gli “alibi” 
- La gestione degli imprevisti e delle interruzioni 
- La comunicazione assertiva: dire di no dicendo di si 
- I mangiatori di tempo 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, DI ISCRIZIONE E QUOTE

Per garantire un’elevata efficacia degli incontri, il numero di partecipanti è limitato. Seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle schede di
iscrizione, verrà confermata la partecipazione a copertura del numero previsto. Al ricevimento della conferma, l’azienda provvederà al
pagamento della quota d’iscrizione che comprende: docenza, materiale didattico e attestato di partecipazione. 
Seguirà fattura intestata secondo le indicazioni fornite nella scheda di iscrizione. 

Le eventuali rinunce che non perverranno alla Segreteria CIM & FORM almeno 6 giorni prima dell’inizio del corso, daranno luogo ad un
addebito pari al 25% della quota di partecipazione. In tal caso, verrà mantenuto il diritto al ricevimento del materiale didattico. 

CIM & FORM si riserva altresì la facoltà di annullare l’incontro che non avesse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, dandone
comunicazione agli iscritti.
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