
Corso TIME MANAGEMENT | Rimborso totale con Voucher Formazione
Continua Regione Lombardia | Novembre 2021 >>> formazione a distanza

Obiettivi e finalità del corso

Il tempo sembra essere la risorsa più scarsa in azienda! Solo organizzando con efficacia priorità, orari e scadenze, è possibile ottimizzare il tempo. Il
principio di base è uno solo: svolgere ogni attività bene e nel minor tempo possibile. Per farlo, è necessario applicare in azienda alcune regole di
Time Management, ovvero di Gestione del Tempo, un processo di pianificazione e controllo del tempo per ottimizzare le attività aziendali e
aumentare l’efficacia, l’efficienza e la produttività. Il Time Management può essere migliorato attraverso l’uso di competenze, strumenti e tecniche.
Vi è quindi un modo per ‘creare’ tempo, per averne a disposizione di più, cioè acquisire le tecniche del tempo in 3D che così si possono declinare:
– domandare: saper quali e quando fare domande
– delegare: sapere cosa, come e a chi delegare
– decidere: migliorare la propria capacità di prendere decisioni.
L’obiettivo di questo percorso è quello di trasferire tecniche, strumenti e competenze relazionali per ottimizzare l’organizzazione del lavoro nella tua
impresa con un conseguente risparmio di tempo e un miglioramento in termini di qualità del servizio offerto ai clienti, di ritorno economico e di
benessere personale.

L’INTERVENTO E’ REALIZZATO NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE  COFINANZIATO DAL
FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020

Destinatari

Imprenditori e imprenditrici, manager, figure responsabili nelle PMI, coloro che all’interno delle imprese hanno funzione di gestione e intendono
migliorare i risultati della propria Impresa.

Ai fini del rimborso del Voucher:

-Dipendenti

-Imprenditori

-Liberi Professionisti

-Lavoratori Autonomi

di imprese con sede in Lombardia

Calendario

Martedì 09/11/2021 | 09.00-13.00

Martedì 16/11/2021 | 09.00-13.00

Martedì 23/11/2021 | 09.00-13.00

Martedì 30/11/2021 | 09.00-13.00



Martedì 14/12/2021 | 09.00-13.00

Martedì 21/12/2021 | 09.00-13.00

Martedì 11/01/2022 | 09.00-13.00

Martedì 18/01/2022 | 09.00-13.00

Sintesi dei Contenuti

Unità formativa 1 – ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO
Durata 16 ore, in aula, FAD e accompagnamento in assetto lavorativo e aziendale
CONTENUTI
La percezione del tempo in azienda
Importanza della comunicazione per eliminare i ‘ladri di tempo’
Organizzare i tempi di lavoro
Lavoro di gruppo – Analisi dell’organizzazione del lavoro

Unità formativa 2 – DEFINIZIONE DELLE AREE DI MIGLIORAMENTO
Durata 16 ore, in aula, FAD e accompagnamento in assetto lavorativo e aziendale
CONTENUTI
Definire le aree di delega
Definire le priorità per gestire emergenze e imprevisti
Riconoscere il proprio stile decisionale
Acquisire strumenti e tecniche per prendere decisioni funzionali in situazioni di urgenza
Lavoro di gruppo – Analisi della definizione delle priorità

Durata

32 ore in modalità FAD (formazione a distanza/webinar)

Struttura del Corso e Modalità Formative

Il percorso formativo, a distanza, viene erogato in modalità e-learning, cioè in aula virtuale in cui si  può interagire con il docente e con gli altri
partecipanti.

Al termine del percorso formativo è previsto un test scritto finalizzato al rilascio dell’Attestato di partecipazione e Riconoscimento di abilità e
conoscenze

Attestato Rilasciato

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione della Regione Lombardia. Il finanziamento Regione Lombardia con voucher a
fondo perduto è subordinato alla frequenza obbligatoria minima del 75% del monte ore complessivo.

Al termine del percorso formativo è previsto un test scritto finalizzato al rilascio dell’Attestato di Partecipazione e Riconoscimento delle seguenti
abilità e conoscenze relative alla seguente competenza: Gestire il proprio benessere fisico e lavorativo per garantire efficacia ed efficienza della
prestazione lavorativa – Livello EQF: 4

ABILITÀ
Applicare tecniche di pianificazione delle attività
Utilizzare metodi e tecniche di verifica del proprio operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
Applicare tecniche per gestire le incertezze



Applicare tecniche per individuare le situazioni di rischio relative al proprio lavoro e le possibili ricadute su altre persone

CONOSCENZE
Modelli della mente
Tecniche di time management
Elementi di project management
Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti

Quota di partecipazione e possibilità finanziamento

POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO

Per le imprese/liberi professionisti con sede in Lombardia, il corso di formazione (€ 1.500,00) è totalmente finanziabile con l’avviso pubblico di
Regione Lombardia “Formazione Continua Fase VI” previa richiesta di voucher formativo. NON valido per apprendisti.

NOTE IMPORTANTI:

il valore del voucher (€ 1.500,00 iva esente) deve essere anticipato dall’azienda;

il finanziamento è subordinato alla frequenza del 75% del monte ore complessivo;

la richiesta del voucher deve essere fatta direttamente dall’azienda, che deve essere dotata di SPID e di FIRMA DIGITALE: in caso di
bisogno, possiamo supportare nella presentazione della domanda online con indicazioni fornite via mail a seguito dell’iscrizione.

Contattaci per maggiori informazioni.

L’INTERVENTO E’ REALIZZATO NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE COFINANZIATO DAL
FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020

Sede

ECIPA Lombardia | Sede Operativa di PAVIA
Viale Montegrappa, 15
27100 PAVIA
Tel. 0382 433126

Referente ECIPA

Per informazioni sul corso contattare:

Manuela Preda |
m.preda@cnapavia.it

Tel. 0382 433126

Silvia Aprile | 
silviaaprile@ecipalombardia.it

Claudia Savino |
sviluppo@ecipalombardia.it

Tel. 02 27 000 612


