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Fare networking in modo efficace è un'abilità cruciale nel mondo del lavoro. Essere un networker di successo può creare
molte opportunità preziose per far crescere te e la tua azienda.
In questo corso, imparerai come condividere idee, esperienze e approfondimenti per sviluppare una strategia di
networking efficace e d’impatto – sia all’interno, sia all’esterno della tua organizzazione.

Obiettivi del corso

Visualizzare la tua rete

Identificare i passaggi da seguire per migliorare le interazioni con la tua rete

Iniziare a sviluppare un brand di personal networking

A chi è rivolto

A tutti coloro che far crescere la propria rete professionale, per migliorare la propria efficacia e sviluppare relazioni
redditizie.

Programma

I principi del networking

Networking: cos’è e cosa non è
Una definizione
I vantaggi del networking

Costruire il tuo network

5 passi fondamentali
Diversi tipi di network
Le competenze chiave del buon networker
Strumenti di networking



3 pilastri per una strategia di networking efficace e d’impatto

Sviluppare l’autoconsapevolezza
Relazionarsi agli altri
Sviluppare e promuovere un brand di networking

Action plan

Pedagogia

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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