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Titolo
Lavorare a distanza

Struttura Formativa
Praxi spa

Modalità Percorso
Aula di Gruppo Interaziendale

Area Tematica
Sviluppo delle abilità personali

Tematica dell'Iniziativa
Area GESTIONALE (programmazione, organizzazione, orientamento ai risultati)

Obiettivi
Lavorare in Smart Working significa organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma, monitorare e gestire i propri tempi, reperire le
informazioni e collaborare in maniera differente. Gli strumenti digitali hanno cancellato le barriere, ma hanno anche generato nuove
difficoltà legate alla percezione di isolamento dei dipendenti e alla difficoltà di risolvere problemi in maniera rapida. Il corso ha lo scopo di
condividere e mettere a disposizione dei partecipanti strumenti operativi da applicare, individualmente e in virtual team, per gestire al
meglio il proprio lavoro a distanza e sviluppare una comunicazione mediata efficace e che promuova la costruzione e il mantenimento di
relazioni di fiducia.

Programma Evento
Il corso è articolato in tre moduli formativi all’interno dei quali verranno approfonditi i seguenti temi: 1.Solution Finding: La consapevolezza
del problema: l’individuazione e la comprensione della situazione problematica; Raccogliere i dati del problema e creare; Scomporre il
problema per capire le cause; Comunicare il problema e attivare da remoto la rete di stakeholders corretta in relazione al problema; Il
solution finding e l’effetto Cobra (la comprensione dell’impatto delle diverse soluzioni). 2.Virtual Communication: Le caratteristiche della
comunicazione mediata; I principi e gli standard della comunicazione da remoto; L’efficacia della comunicazione virtuale: quali sono i KPI di
efficacia; Gli strumenti di comunicazione virtuale: telefono, chat, e-mail, software di comunicazione istantanea, ecc.; Analizzare uno
scenario e/o un problema utilizzando la comunicazione mediata. 3.Time Management: Analisi del proprio stile di gestione del tempo, a
partire dagli esiti del questionario Time Management Profile DISC sulle dimensioni di gestione; Auto-analisi dei propri obiettivi e delle azioni
per raggiungerli; Definizione delle priorità in base al proprio ruolo e alle responsabilità da presidiare; Principio di Eisenhower per
determinare l’importanza e l’urgenza delle attività.

RIFERIMENTO IMPORTO INIZIATIVA

REFERENTE INIZIATIVA

Totale durata del percorso in ore
6

Elenco Edizioni

Costo per Partecipante IVA Totale Costo

€ 1200,00 22 % € 1464,00

Soggetto Referente Recapito Telefonico Recapito Mail

COPPOLA - MONICA 0116560 monica.coppola@praxi.praxi



Edizione Data Inizio Data Fine Indirizzo Località Provincia Regione

1 30/10/2020 30/10/2020 Corso Vittorio Emanuele 3 - Piemonte -
TORINO

TO Piemonte

1 30/10/2020 30/10/2020 https://zoom.us/j/93289760846?
pwd=M2Y5SHR2TmQ2dExkSnc1emU1QUpnUT09 -

Piemonte -
TORINO

TO Piemonte

2 09/04/2021 16/04/2021 Corso Vittorio Emanuele 3 - Piemonte -
TORINO

TO Piemonte

2 09/04/2021 16/04/2021 https://zoom.us/j/93289760846?
pwd=M2Y5SHR2TmQ2dExkSnc1emU1QUpnUT09 -

Piemonte -
TORINO

TO Piemonte
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