
All’interno dei contesti di lavoro la gestione di momenti complessi quali 
elevati carichi di lavoro, scadenze pressanti, clienti difficili, tensioni con 
colleghi e superiori, incertezze e cambiamenti , richiede estrema flessibilità e 
adattabilità, oltre alla capacità di affrontare in modo equilibrato tali situazioni, 
potenziali fonti di stress.

La sfida che si presenta alle organizzazioni è quella di favorire l’individuazione 
di corrette priorità e di facilitare l’emersione di uno stress positivo 
(eustress), in grado di spingere all’azione verso performance eccellenti, 
a scapito di uno stress di tipo negativo (distress), che al contrario porta 
all’inibizione, generando una serie di conseguenze spiacevoli per l’individuo 
e per l’organizzazione. I costi organizzativi dello stress negativo possono 
manifestarsi in forma di assenteismo, malattia, conflittualità elevata, minore 
produttività, maggior numero di errori e aumento del turn over.

Il laboratorio intende stimolare l’auto analisi dei propri obiettivi e delle 
azioni per definire le priorità e per raggiungerli; trasmettere utili strumenti 
di programmazione; sviluppare la capacità di riconoscere le cause e le 
situazioni che generano stress nel proprio ambito professionale; approfondire 
e sostenere la capacità di utilizzo delle principali tecniche di intelligenza 
emotiva.

Destinatari
Professional e Manager

Metodologia Didattica
L’approccio che verrà utilizzato 
è quello del Self Development 
Training,  una modalità che 
attraverso la sperimentazione attiva 
da parte di tutti i partecipanti e i
successivi momenti di confronto sui 
vissuti, focalizza la conduzione sul 
singolo partecipante per sviluppare 
aspetti legati al proprio Sè.

Quando 
Analisi del proprio stile di time 
management e degli obiettivi da 
raggiungere
7 luglio 2021 - 14.30-16.30

Strumenti di gestione del tempo 
e delle priorità
14 luglio 2021 - 14.30-16.30

La gestione dello stress: 
come migliorare se stessi
21 luglio 2021 -  14.30-16.30

La gestione dello stress: 
strumenti di diagnosi, 
prevenzione,cura
28 luglio 2021 -  14.30-16.30

Durata
Il percorso prevede 4 webinar della 

durata di 2 ore.

Quota
1.000,00€ + IVA per l’intero 
percorso.

Analisi del proprio stile di time 
management e degli obiettivi da 
raggiungere

• Analisi del proprio stile di gestione del 
tempo, a partire dagli esiti del questionario 
Time Management

• Profile DISC

• Sviluppo dell’autodisciplina per raggiungere 
gli obiettivi

• Obiettivi e Priorità

• Auto analisi dei propri obiettivi e delle 
priorità in base al proprio ruolo e alle 
responsabilità da presidiare.

Strumenti di gestione del tempo e 
delle priorità

• Principio di Eisenhower per determinare 
l’importanza e l’urgenza delle attività

• Strumenti di programmazione e time 
management:
 - realizzazione di un piano per stimolare la 

motivazione al “fare”
 - il Metodo Getting Things Done per 

organizzare le mail (Allen)

• Fattori di disturbo e interruzioni: “pesatura” 
e prevenzione con l’esercizio dell’assertività.

La gestione dello stress:  
come migliorare se stessi

• Il modello di funzionamento dello stress

• Analisi degli stressor: determinanti fisiche, 
psicologiche, relazionali e organizzative

• Stress positivo (eustress) e stress negativo 
(distress) ed effetti sull’individuo

• Teoria dell’attribuzione e locus of control 
interno ed esterno

• Gli stili di gestione dello stress: un modello

• Punti di forza e di debolezza, opportunità e 
minacce dello stile.

La gestione dello stress:  
strumenti di diagnosi, prevenzione, 
cura

• Reagire di fronte a eventi di lavoro 
stressanti: il ciclo della reazione, 
riconoscere i propri pattern di reazione

• La gestione dello stress:
 - Gestione apparente e in profondità
 - Essere flessibili: “prosperare sotto stress”

• Stress ed emozioni nel contesto di lavoro: 
test auto percettivo sugli stressor e test 
sulla consapevolezza delle proprie emozioni

• Self control: essere responsabili di se stessi 
e controllare gli automatismi.
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