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L’introduzione dello smart working, i processi di digitalizzazione e le nuove dinamiche organizzative accelerate
dall’emergenza Covid-19 stanno confrontando le aziende di ogni settore con la necessità di raﬀorzare le skill
collaborative digitali a tutti i livelli dell’organizzazione. In questo scenario è fondamentale supportare l’adozione di
comportamenti più agili, che integrino le nuove tecnologie e trasformino le relazioni con colleghi, clienti e stakeholder in
generale.
I partecipanti al corso apprenderanno come implementare e sviluppare le proprie soft skills collaborative facendo leva
sulle funzionalità di Microsoft Teams, uno degli strumenti di enterprise collaboration e communication più diﬀusi al
mondo.
La nostra proposta prevede un approccio «ibrido», che unisce riﬂessioni sulle digital soft skills indispensabili nel modern
workplace con approfondimenti delle funzionalità di Microsoft Teams.

Obiettivi del corso
Rivedere i concetti fondamentali della leadership a distanza alla luce delle opportunità gestionali oﬀerte dalle
piattaforme di enterprise communication e collaboration.
Approfondire le funzionalità di Microsoft Teams.

A chi è rivolto
Manager e team leader che hanno responsabilità di team di lavoro composti da remote worker o smart worker.

Programma
La leadership tra smart working e remote working
L’impatto del lavoro a distanza sulle dinamiche di gruppo e le soluzioni per la mitigazione dei rischi
Agire la leadership attraverso le funzionalità e le opportunità oﬀerte dalle piattaforme di enterprise collaboration
Come trasformare l’adozione di Oﬃce 365 o Microsoft Teams in un’opportunità di eﬃcace change management

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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