Gestire riunioni a distanza - Virtual classroom
Dalla preparazione all'animazione dei meeting virtuali
A distanza

Durata : 2 Ore

WebCode : 1.3.38W
Packaged : Su richiesta
Customized : Su richiesta

Le nuove tecnologie di comunicazione permettono di lavorare anche se dislocati in sedi lontane. I rischi della gestione
delle riunioni a distanza sono legati in primis alla caduta del livello d’ascolto dei partecipanti. Ulteriori criticità derivano
dalla diﬃcoltà di comprendere i messaggi, la decodiﬁca dei quali resta vincolata alla capacità di traduzione dei contenuti
espressi, privi della ricchezza informativa oﬀerta dai canali non verbali.
Obiettivo del corso è sviluppare tecniche comunicative adeguate, per gestire le riunioni a distanza raggiungendo livelli di
interazione ﬁnalizzati al contesto, al target e agli obiettivi perseguiti.
--------------------------------------Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso
Comprendere come lavorare in un virtual team
Prepararsi adeguatamente a gestire riunioni a distanza
Ottimizzare l’eﬃcacia delle riunioni a distanza
Coinvolgere e mobilitare l’attenzione

A chi è rivolto
Ogni manager o responsabile di progetto che controlla un team distribuito su più sedi
Chiunque debba comunicare con i clienti all'estero, colleghi o collaboratori espatriati
Manager di diverse funzioni aziendali che per tipo di attività e responsabilità debbano comunicare con clienti o con
collaboratori stranieri

Programma
Analisi dei punti di forza e di debolezza rispetto all’uso della tecnologia
Preparare la riunione a distanza
Facilitare la riunione a distanza
Il "più" per l’incontro a distanza di successo: stimolare la partecipazione e mobilitare
l'attenzione

Preparazione mentale prima di una riunione a distanza
Simulazione di una riunione a distanza

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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