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Il pensiero strategico - Virtual classroom
Elementi chiave per pensare e agire strategicamente

A distanza

Durata : 1 giorno ( 2 Ore) WebCode : 1.3.48W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il pensare in modo strategico non è più un’attività richiesta una volta all’anno come parte del processo di pianificazione
della strategia annuale. Oggi più che mai ai manager è richiesta la capacità di eseguire la strategia in modo tattico, oltre
a lavorare e pensare in modo strategico. Pensare in modo strategico è diventato necessario a tutti i livelli, per ottenere
successo sia nel breve che nel lungo periodo. La chiave non sta solo nelle capacità individuali delle persone, ma anche
nell’essere in grado di coinvolgere gli altri in un processo strategico continuo.

Nel corso si affronteranno gli elementi chiave di uno schema strategico e le modalità per applicarli in un contesto
lavorativo. Si presenteranno diversi metodi di analisi e di pianificazione al fine di fornire ai partecipanti gli strumenti utili
per sviluppare una strategia, coinvolgere gli altri e implementare piani nel modo più produttivo possibile.

 

Obiettivi del corso

Sviluppare una strategia e comprenderne l’importanza
Comprendere gli elementi chiave del pensiero strategico
Utilizzare con successo gli strumenti del pensiero strategico

A chi è rivolto

Professional e manager che vogliano sviluppare il pensiero strategico

Programma

L’importanza di pensare strategicamente per sé e per il proprio team

Gli elementi chiave dello schema e del pensiero strategico

Autodiagnosi del punto di partenza e degli obiettivi dei partecipanti

Differenti metodi per analizzare e pianificare strategicamente

Creazione di un piano strategico personale, da applicare per raggiungere i risultati attesi



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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