
Allenare i muscoli del remote working
Accelerare la produttività in un mondo in trasformazione
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in partnership con

Nella nuova realtà del lavoro a distanza non tutti si sentono in grado di essere efficaci conciliando il lavoro e la vita a
casa. Che tu sia il managing director o un membro del team in prima linea, l’eccellente lavoro che svolgi in ufficio
potrebbe essere a rischio quando devi farlo a distanza. Reattività e solitudine possono diventare i compagni di chi lavora
da remoto, insieme alla frustrante sensazione di non riuscire a dare del proprio meglio. Occorre allora prepararsi a
"costruire" e "allenare" i propri “muscoli del remote working".

Adottando concetti e strumenti del celebre Le 5 scelte per una Produttività Straordinaria di FranklinCovey, il corso offre
l'opportunità di affrontare paure, preoccupazioni e sfide del new normal lavorativo definendo un mindset estremamente
pratico e offrendo tool utili per imparare a dedicare la giusta dose di tempo ed energia anche a se stessi.

Obiettivi del corso

Identificare le criticità del lavoro a distanza che generano stress
Acquisire strumenti utili per ottenere controllo sul proprio lavoro e spazio per sé e per la propria famiglia

A chi è rivolto

Manager e team member che lavorino da remoto
Chiunque, anche non lavorando da remoto, voglia acquisire strumenti pratici per imparare a lavorare in maniera
ancora più produttiva

Programma

Comprendere come funziona il cervello per saper riconoscere ciò che si pensa e si prova e per
prendere il controllo

Imparare a risolvere i problemi relativi alla definizione delle priorità, focalizzare l’attenzione e

http://www.franklincovey.it/


gestire l’energia per favorire la propria produttività

Creare spazio, organizzare le proprie cose e migliorare la pianificazione: le azioni che portano a
sentirsi realizzati

Definire i processi per garantire connessioni di qualità e trasformarle in driver energetici

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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