
LA GESTIONE DEL TEAM: TEMPO,

OBIETTIVI, METODO

FORMAZIONE  CONTINUA  FASE  VI



Saper gestire il tempo significa avere la capacità di gestire e
di rispettare le scadenze in modo pragmatico, efficace e
flessibile, sia per il raggiungimento di obiettivi personali che
di gruppo. Una efficace gestione del tempo del manager
garantisce infatti maggior tempo a disposizione per il
monitoraggio della performance del team e per la
motivazione delle risorse. Nello stesso tempo, per il Team
significa indicazioni precise, obiettivi chiari e, soprattutto,
metodo. Lavorare per processi, significa rendere il senso di
qualità oggettivo e non soggettivo. Con risultati finali
importanti in termini di fidelizzazione del cliente, risparmio
di risorse economiche, motivazione del Team stesso.
Obiettivo primario del corso è quello di rafforzare nelle
persone le abilità e i comportamenti organizzativi funzionali
alle loro responsabilità, e fornire un metodo per gestire le
priorità e le emergenze lavorative. Una parte iniziale del
corso sarà dedicata anche alla selezione del personale, alla
verifica delle competenze ed alla definizione dei mansionari.

OBIETTIVI E FINALITÀ

DURATA 30 ore

COSTO PER PARTECIPANTE 500 €



PROGRAMMA

QUATTRO  MODULI  FORMATIVI

LA GESTIONE

DEL TEMPO E

L’ORGANIZZAZIO

NE DEL LAVORO

Scegliere un collaboratore attraverso la selezione delle
competenze;
La pianificazione dei mansionari e delle tempistiche di
lavoro;
Regolamento di lavoro: le idee chiare sono
fondamentali;
Pianificare e gestire le riunioni con i collaboratori;
Lavorare per obiettivi.

GESTIONE DELLE

ATTIVITÀ E DEGLI

IMPREVISTI

La pianificazione e programmazione delle attività;
Lavorare per processi;
La gestione della performance;
Processo di problem solving: dal problema alla
soluzione;
La gestione dell’imprevisto: come gestire lo stress.

TECNICHE DI

GESTIONE DEL

TEMPO

Come individuare i ladri di tempo;
Il metodo SMART;
Il metodo Eisenhower;
La griglia PIU;
La negoziazione del tempo;
La delega.

BAGAGLIO DEGLI

ATTREZZI

Check list per la gestione del tempo;
Test di autovalutazione: io e il tempo.



Per l’erogazione del corso l’attività di docenza sarà assegnata a
professionisti che hanno da anni svolto analoghe esperienze
formative.
I nostri consulenti e trainer hanno ricoperto ruoli manageriali e
operativi e vivono quotidianamente la sfida di sostenere il
cambiamento dei processi in azienda anche attraverso la
formazione del personale. Pertanto sono in grado di trasferire ed
integrare le loro esperienze, le best practice e i casi sviluppati sul
campo.

DOCENZA

INFO
Veronica Cusumano

v.cusumano@ricamgroup.it - 320 8841651


