
Riunioni efficaci - Virtual classroom
Condurre riunioni produttive ottimizzando i tempi

A distanza

Durata : 1 giorno ( 2 Ore) WebCode : 1.2.22W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Le riunioni hanno un ruolo chiave nella gestione del lavoro quotidiano e nel business. Troppo spesso però sono
improduttive, prive di struttura e rappresentano un considerevole spreco di tempo, contribuendo esse per prime al
mancato raggiungimento degli obiettivi.

Attraverso il sistema POPE (people, Objective, process, environment) il corso mette i partecipanti nelle condizioni di
strutturare e condurre meeting efficaci, anche grazie al corretto settaggio delle aspettative, l’assegnazione dei ruoli, la
gestione di comportamenti difficili –defezioni, ritardi, interruzioni, conflitti, distrazioni-, la creazione di un ambiente
produttivo, la chiusura del meeting in una modalità incentrata sull’azione.

 

Obiettivi del corso

Fissare riunioni che soddisfino le aspettative dei partecipanti attraverso un’adeguata preparazione
Strutturare e condurre riunioni che raggiungano gli obiettivi prefissati nel rispetto dei tempi
Garantire condivisione e implementazione degli output del meeting

A chi è rivolto

Manager e professional che desiderino migliorare la propria efficienza nella gestione delle riunioni

Programma

Gli elementi che distinguono una riunione efficace da una riunione non produttiva

Preparare, strutturare e condurre una riunione

Gestire situazioni o comportamenti difficili per assicurare un contesto produttivo per la riunione

Assicurare che gli obiettivi adeguati e i piani d’azione siano allineati e implementati alla fine
della riunione

Gestire con successo anche le riunioni virtuali



Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 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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