
New

Le competenze per lavorare e performare a distanza
Percorso in virtual classroom, per manager e professional, sui temi del remote management e smart working

A distanza

Durata : 0 Ore WebCode : VCintra2

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Devi gestire un team da remoto? Stai lavorando in smart working? Cerchi un progetto formativo per i tuoi collaboratori
incentrato sul lavoro a distanza?
Cegos ha sviluppato un percorso formativo in digital learning, dedicato ad organizzazioni di qualsiasi dimensione, che si
compone di 7 moduli per Manager e 4 per Professional, erogati in e-Learning e affiancati da formazione in aula virtuale o
webinar.
Distance management, fiducia, leadership, strumenti digitali applicati al remote working, collaborazione tra team virtuali,
auto-gestione del lavoro: ogni modulo approfondisce le tematiche di maggiore rilevanza per manager e professional che
lavorano da remoto.

Ogni pillola consente di avere un’overview su ciascun tema specifico del remote working: una panoramica che affianca
l’utente nell’apprendimento immediato e agile di dinamiche e strumenti, facilitando il lavoro da remoto.

Obiettivi del corso

Sviluppare, a seconda del ruolo, le competenze necessarie per lavorare con efficacia da remoto. 

A chi è rivolto

Il percorso è diviso in moduli dedicati ai Manager e moduli dedicati ai Professional:

7 moduli per Manager: essere Manager a distanza

Ciascuno dei 7 moduli formativi per i Manager è costituito da: Modulo e-Learning della durata di 7 minuti
1 aula virtuale da 2 ore e mezza (target massimo 14 persone) oppure 1 webinar da 1 ora ( target massimo 100
persone)

Durata totale percorso per manager: 50 minuti e-Learning + formazione in aula virtuale o webinar

4 moduli per Professional: smart working & collaboration

Ciascuno dei 4 moduli formativi per i Professional è costituito da:

Modulo e-Learning della durata di 7 minuti
1 aula virtuale da 2 ore e mezza (target massimo 14 persone) oppure 1 webinar da 1 ora ( target massimo 100
persone)

Durata totale percorso per professional: 30 minuti e-Learning + formazione in aula virtuale o webinar



Programma

Distance Management

Modulo per manager

Capisaldi culturali e strategici del distance management, focus su vantaggi immediati e di medio termine e
potenziali rischi.

Distance management. L’esercizio della leadership a distanza
I punti chiave per progettare un remote working efficace e produttivo: visione e time management
Il valore della continuità relazionale
Il potere del Commitment di team
Il senso di Responsabilità
L’orientamento all’Innovazione
Punti di forza e debolezze del distance management

 

Essere leader a distanza

Modulo per manager

Competenze (leadership, flessibilità, intrapendenza, sensibilità, empatia) e strumenti digitali per
la gestione a distanza.

La migliore strategia per gestire un team da remoto
Competenze e abilità da alimentare quotidianamente in qualità di manager
Il set comunicativo - competenze e strumenti - più efficace da remoto
La fiducia: fondamento dell’etica e acceleratore di produttività
Le nuove opportunità legate al distance management per la crescita professional

 

Manager come promotore di fiducia

Modulo per manager

Crearelecondizioni per far sì che il team possa avere la stima e la fiducia di tutti suoi membri e del manager, che
lo giuda e lo motiva.

La promozione della fiducia nel team da remoto
Favorire la motivazione anche e soprattutto da remoto
La gestione della delega come strumento di razionalizzazione organizzativa e crescita personale
Favorire una comunicazione costante e fluida: il feedback circolare
Tadurre la fiducia di team in produttività e performance

 

I Team virtuali

Modulo per manager e professional

Peculiarità in termini di meccanismi, relazioni e tempistiche rispetto ai gruppi in presenza.

Caratteristiche importanti e distintive di un Team virtuale
Come promuovere un lavoro di Team efficace?
Le quattro fase di maturità di un Team virtuale
Evoluzione naturale del Team: dalla fase di interazione a quella di integrazione
I ruoli fondamentali di un virtual Team vincente: scopri la ricetta segreta di un bilanciamento integrato e perfetto
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Remote Working: gli strumenti digitali

Modulo per manager e professional

Strumenti digitali come scelta strategica. Analisi, caratteristiche e impiego dei tool di comunicazione e
dei tool di condivisione a distanza.

Il concetto di strumento digitale fra strategia e tattica applicativa
Tecnologia digitale: quando forma e modalità sono anche sostanza
Scopi della strumentazione digitale: Creare legami all’interno del team virtuale, trasmettere i valori
dell’azienda, promuovere efficienza ed efficacia del team working, far circolare le informazioni
Obiettivi e destinatari: la scelta fra strumenti sincroni e asincroni
Distinguere fra strumenti di comunicazione e strumenti di condivisione
Human Factor vs Technology Factor

 

I meeting virtuali

Modulo per manager e professional

I virtual meeting come strumento di condivisione e di lavoro utile e strategico. Sviluppo di processo
di pianificazione attento e integrato.

Meeting virtuale: coordinate per una pianificazione efficace
Organizzare un meeting virtuale: definire ruoli e responsabilità
Time management, previsionalità ed empatia per una conduzione efficace
La sintonia fra coordinatore e team members
Come concludere una riunione e trasformare le decisioni in azioni

 

Self Remote Management

Modulo per manager e professional

Gestione del tempo e pianificazione attenta delle attività come leve di importanza strategica, sia in termini
di produttività, sia di mantenimento del benessere personale.

Il triangolo del benessere: vita lavorativa, vita sociale e vita privata
Time Strategic Thinking: la pianificazione del tempo da remoto
La matrice del tempo fra urgenze, priorità e attività importanti
La gestione dei ladri di tempo: focus sull’ansia personale
Bilanciamento fra tempo personale e tempo professionale



New

7 Soft Skills: le competenze chiave del futuro
Percorso di 7 virtual classroom sulle soft skills ritenute chiave per il futuro

A distanza

Durata : 14 Ore WebCode : VCintra1

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Per affrontare i cambiamenti che si stanno verificando nel mondo del lavoro, è vitale per le aziende incrementare il ritmo
dello sviluppo delle competenze dei team. Come possono le organizzazioni anticipare e attenuare questi cambiamenti su
vasta scala, piuttosto che occuparsi semplicemente delle conseguenze?

Questo percorso è un'opportunità unica per sviluppare nella tua azienda le 7 soft skills indispensabili per il futuro,
attraverso un percorso di sette esclusive Virtual Classroom.

Obiettivi del corso

Le soft skills rappresentano uno dei fattori in grado di determinare il successo di una azienda. Questo percorso ha
l'obiettivo di sviluppare le 7 competenze trasversali principali attraverso attività pratiche.

A chi è rivolto

Per qualunque livello e ruolo aziendale.

Programma

#1 Remote Collaboration

Globalizzazione, ritmi incalzanti e obiettivi sempre più ambiziosi impongono il lavorare con colleghi, clienti e fornitori
dislocati su sedi remote. Questo significa operare con modelli culturali, organizzativi e comunicativi differenti da
quelli abituali.

Punti chiave:
Cosa si intende per remote collaboration
Team virtuale: i presupposti per una collaborazione efficace
Remote working: strumenti di collaborazione a distanza
Il modello V.I.R.T.U.A.L.
SmartWork - Life Balance: il giusto equilibrio

 

#2 Digital Communication

Non parliamo solo di strumenti e nuove media: la riflessione più interessante riguarda vantaggi e opportunità legate
alla digitalizzazione della comunicazione.



Punti chiave:
Accedere, sintetizzare e organizzare le informazioni
Produrre contenuti di valore, per noi e per gli altri
Costruire una narrazione – personale e corporate - coerente, efficace e di forte impatto sociale
Concretizzare il processo di humanification

 

#3 Agilità & Adattabilità

La natura frammentata dei percorsi di carriera ci spinge a sviluppare un ampio e trasferibile set di competenze per
incrementare il nostro spirito di adattamento.

Punti chiave:
L’identità in evoluzione: definire se stessi in maniera dinamica
La flessibilità come strategia: sviluppare competenze di gestione del cambiamento personale
Principi di agilità nell’organizzazione del lavoro personale e del team
Principi di evoluzione: bilanciare il risultato nel breve termine con la visione a lungo termine

 

#4 Creatività & Innovazione

La creatività è l’abilità di osservare una situazione da una nuova prospettiva.

Punti chiave:
Applicare prospettive e punti di vista diversi
Riconoscere dove è appropriato utilizzare tecniche di pensiero creativo e innovativo
Sviluppare abilità di pensiero creativo
Utilizzare approcci innovative alle attività lavorative quotidiane
Identificare eventuali freni al tuo potenziale creativo

 

#5 Spirito di Iniziativa & Imprenditorialità

Oggi più che mai, ciò che facciamo dipende da noi stessi. La libertà d’impresa, sia all’interno che all’esterno delle
organizzazioni, non è mai stata così grande.

Punti chiave:
I falsi miti sullo spirito imprenditoriale
Lavorare sulla propria agilità emotiva per andare oltre i limiti personali
Identificare la propria motivazione intrinseca
Definire obiettivi chiari ed «ecologici»

 

#6 Organizzazione efficiente del Lavoro

La complessità dei contesti lavorativi e il clima di incertezza e di costante cambiamento rendono sempre più difficile
organizzare il proprio lavoro con concentrazione ed efficacia.

Punti chiave:
Self-empowerment
Comprendere come gestire le tre dimensioni di Tempo , Ambiente e Modalità di lavoro
Sviluppare consapevolezza su responsabilità e priorità o
Sviluppare proattività verso autodeterminazione e gestione delle relazioni di network

 

#7 Learning to learn

Tra le competenze che possono essere apprese c'è l'apprendimento stesso: si può apprendere ad apprendere. Per
fare ciò, lè necessario sviluppare una cultura dell'apprendimento autoguidato e ideare una strategia di



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
https://www.cegos.it/VCintra1
Generato il 15/12/2020

apprendimento all'interno del nostro ecosistema.

Punti chiave:
L’apprendimento come esperienza
Cos’è l’apprendimento oggi: da fruitori ad autori
I 4 Principi dell’apprendimento
Lo stile di apprendimento e il nostro progetto personale

 



New

Leading the future: le competenze chiave per i leader del futuro
Rinforza le tue competenze di leadership

A distanza

Durata : 0 Ore WebCode : VCintra3

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Ogni organizzazione ha oggi l’esigenza di rinforzare le competenze di leadership, armonizzando gli approcci individuali e
orientando l’impegno dei manager verso una prospettiva adatta ad uno scenario VUCA.

Il leader di oggi deve quindi essere un leader di leader, in cerca di opportunità.

Ciò implica il possesso di due comportamenti:

Guardare e interpretare: i leader devono essere in grado di rilevare i "segnali deboli", anticipare l'arrivo di nuove
tendenze, capire cosa significano per la loro azienda e, infine, mettere i propri collaboratori nelle condizioni di cogliere
queste occasioni.
Considerare le sfide come opportunità: i leader devono capire che le sfide sociali e ambientali sono anche opportunità,
non vincoli. Ed è così che devono essere approcciate con i propri collaboratori.

Il learning Path:

Cegos, grazie alla pluriennale esperienza che ha permesso di apportare un contributo alla trasformazione digitale di
numerose aziende italiane e multinazionali, ha predisposto un percorso di apprendimento modulare e compatto.

Le virtual classroom possono essere scelte complessivamente o in maniera stand alone per poter agire rapidamente su
tutta la comunità manageriale, supportandola in questo momento di difficile transizione verso il new normal.

Sono fruibili direttamente o customizzabili per integrarle con temi aziendali specifici ed è possibile costruire un percorso
che preveda momenti di assessment e light coaching a valle dell’intervento formativo.

 

Le prime 3 virtual classroom sono specifiche per il proprio livello di responsabilità, focalizzate sul comprendere al
meglio il proprio ruolo di leader
Le successive 3 virtual classroom sono fruibili come percorso o stand alone e si focalizzano sul consolidare le proprie
competenze di leadership.

Obiettivi del corso

Comprendere al meglio il proprio ruolo di leader e rafforzare le competenze di leadership.



A chi è rivolto

I percorsi sono differenziati e modulabili per Responsabili, Team Leader, Professional, Project Manager.

Programma

Leading the leader

VCT per Middle Manager

La responsabilità del Middle Management è quella di favorire una relazione integrata tra base e vertice direzionale,
creando condizioni organizzative in grado di farla prosperare anche nel lungo periodo.

Perseguire questo risultato richiede di gestire i cambiamenti e  favorire la crescita dei propri riporti manageriali,
tipicamente Team Leader e Project Manager, promuovendo una visione allargata e atteggiamenti proattivi.

Punti chiave:
La responsabilità del Middle Manager
Confrontarsi con un mondo VUCA
Le competenze di base del Change Management
I tre punti di attenzione: il leader emerge dalla base: favorite  l’empowerment; attenzione all’effetto “Bella
addormentata”: ricercate il talento; il futuro è un progetto: i criteri del futuro non sempre son quelli del passato

 

People management

VCT per Team Manager e Project Manager

Da sempre ogni manager ha la responsabilità di mettere i propri collaboratori in condizione di operare al meglio,
supportandoli nello sviluppare le giuste competenze.

Oggi lo scenario è sempre più complesso e per supportare al meglio i propri collaboratori serve trasmettere una
visione allargata, applicando i principi di People Management nel rispetto delle linee guida HR aziendali.

Punti chiave:
La responsabilità del manager diretto
Confrontarsi con un mondo VUCA
Le competenze di base del Change Management
Tre punti di attenzione: le persone vogliono collaborare: favorite il team working; attenzione all’effetto “Bella
addormentata”: ricercate il talento; il futuro è un progetto: costruitelo con i collaboratori

 

Business leading: come creare un piano di azione in un ambiente incerto

VCT per Capi operativi, PM, Team Leader

In un ecosistema competitivo e in rapida evoluzione, i leader devono essere costantemente disposti ad adeguare la
propria strategia e a lavorare su obiettivi anche a breve termine.

È necessario riuscire a osservare sistemicamente la società, il mercato, l’azienda e il proprio settore di riferimento.

Punti chiave:
Leading in VUCA world: i comportamenti necessari
Comprendere e gestire la relazione con: volatilità, incertezza, complessità, ambiguità
La gestione delle proprie e delle altrui emozioni: come uscire dalla stasi

 



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
https://www.cegos.it/VCintra3
Generato il 15/12/2020

People leading: come comprendere e influenzare il comportamento dei collaboratori

VCT per Responsabili

Comprendere le persone è importante e dobbiamo farlo attraverso dei riferimenti scientifici. La disciplina di
riferimento è la psicologia applicata: dalla psicosociologia alle ultime riflessioni della neuropsicologia.

Dobbiamo ricordarci che ogni individuoopera in un contesto sociale, con le proprie predisposizioni individuali .

Serve comprendere meglio i comportamenti delle persone, incrementando il livello di cooperazione all'interno
dell'azienda.

Punti chiave:
Perché le persone fanno ciò che fanno
I punti di riferimento principali: fattori socio-organizzativi (gruppo, organizzazione, ambiente sociale); fattori
individuali (personalità, emozioni, processi cognitivi)
Riflettiamo su di noi: le nostre abitudini
Progettiamo il futuro: come creare relazioni di lavoro ad alta collaborazione ed impegno

 

Culture leading: come accompagnare al cambiamento di mentalità ed abitudini

VCT per manager

La cultura è una caratteristica fondamentale ed è ciò che spesso influenza il comportamento quotidiano. Quando i
leader sono abbastanza umili da cogliere questa evidenza, possono beneficiare dell'esperienza collettiva del sistema.

Dopo molti fallimenti si è compreso che far evolvere un’azienda o un gruppo di lavoro richiede di lavorare
su strutture e processi ma anche con le emozioni, fornendo un supporto emotivo tangibile a tutti i lavoratori durante i
momenti di cambiamento.

L’ambiente VUCA richiede che i manager promuovano la partecipazione, l'autonomia e la responsabilità, creando una
cultura dinamica e inclusiva.

Punti chiave:
Cos’è una cultura organizzativa?
Cultura e strategia
Quale cultura è adatta a un mondo VUCA?
Cultura e comportamenti
I 5 passi per accompagnare un vero cambiamento culturale




