
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Tools 2 Time Management

Bene Con Sè Bene Insieme

8

●

19-20-novembre 2022
9-13

Piattaforma Zoom

200 ●

●

15

Cristina Fiore

Cristina Fiore e Federica Dalla Piazza

●

●

Mail: segreteria@beneinsieme.it
cellulare Cristina Fiore: 3939683190
cellulare Federica Dalla Piazza: 3486466402



Programma dettagliato del corso

Varie

• TOOLS 2 - TIME MANAGEMENTè un corso di approfondimento per chi ha già
partecipato al corso base TOOLS. Si inquadra sempre all'interno del Counseling
Aziendale e si sviluppa attraverso la conoscenza più dettagliata e particolareggiata
del TIME MANAGEMENT. Il format è quellodella conoscenza teorica e
dell'esperienza diretta di strumenti e buone pratiche spendibili immediatamente. Il
lavoro è incentratosulla consapevolezza della propria dimensione di tempo e, quindi
sulla gestione delle varie attività personali e professionali.L’obiettivo è di allearsi con
il tempo edi trasformarlo in una risorsa per non sentirlo più come una variabile
ostile.
• L'obiettivo di TOOLS 2 - TIME MANAGEMENT è quello di fornire ai partecipanti un
bagaglio cognitivo/esperienziale che permetta loro di individuare, progettare e
strutturare nuove proposte sia per i propri clienti che per se stessi.
• Il corso si rivolge ai counselor professionisti e non, ai liberi professionisti, ai
manager e a tutti coloro che sentono la necessità di arricchire e rafforzare la
gestione della propria professione, oppure che operano e collaborano con il mondo
organizzativo
• È necessaria la partecipazione preventiva al corso base TOOLS.
Struttura del corso:
• Il corso si sviluppa in due moduli di 4 ore in ambiente virtuale (Piattaforma Zoom),
è a carattere teorico esperienziale; saranno affidati ai corsisti compiti e letture per
approfondire i temi svolti durante gli incontri (utilizzeremo una piattaforma
Classroom dedicata)
Ai partecipanti è richiesta la disponibilità a mettersi in gioco per l’attivazione dei
laboratori, sia negli esercizi proposti durante il corsoche da sviluppare in proprio, sia
portando esperienze personali e/o lavorative (saranno guidati da stimoli forniti sulla
Classroom)
Argomenti trattati
• Il tempo: partiamo dall’inizio
• Time Management:
o Parole chiave e obiettivi
o Le leggi del Time Management
o Tecniche di organizzazione
• Io e il mio tempo
o Fotografia del momento: il mio stile
o Esempi ed esercizi di programma operativo


