
La delega
Come delegare in modo responsabile ed efficace

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.2.21W-VC010

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Questo corso risponderà alle grandi domande sul perché, quando, cosa, come e a chi delegare con successo. Imparerai
come adattare il tuo atteggiamento al processo e a utilizzare un framework collaudato per delegare ad altri.

Obiettivi del corso

Verificare la tua attitudine, la tua esperienza e le tue competenze di delega

Apprendere come approcciare la delega (cosa, perché, chi, come)

Esercitarsi a delegare

Produrre un «piano di delega» da utilizzare dopo il workshop

A chi è rivolto

A tutti coloro che hanno necessità di avere più tempo da dedicare ad altre attività e che vogliono sviluppare le
competenze e la fiducia degli altri.

Programma

La delega

Perché deleghiamo?
Delega: una definizione
Vantaggi e rischi della delega
Quando NON delegare

La matrice di Eisenhower come riferimento

Cosa delegare?
A chi delegare?



Frasi di delega

4 passaggi per una delega efficace

Motivi e risultati
Risorse
Feedback
Monitoraggio e supporto

Real Play: esercizi di delega

Action Plan

Pedagogia

Attività pre-corso

+

2,5 ore di formazione condotte dal trainer e attività di workshop:

1 ora: sessione di gruppo con il trainer
30 minuti: pausa / attività individuale
1 ora: sessione di gruppo con il trainer

 

Il workbook del corso include:

guida all’applicazione post corso per il partecipante
guida all’applicazione post corso per il manager

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2,5 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.
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