Evento organizzato con la
Collaborazione della Commissione ICT

Webinar
Seminario “Produttività e gestione del tempo”
12/06/2020 - Modalità FAD
Essere più produttivi e saper utilizzare in modo più efficace il proprio tempo è da sempre una priorità
per un professionista, un manager ma anche per qualsiasi persona. Solo attraverso un utilizzo più
consapevole delle proprie risorse possiamo riuscire ad essere più produttivi ed in particolare quando
Presentazione molte delle nostre attività ed impegni dipendono dagli altri (clienti, capi, ecc.) ma anche da noi stessi.
Ecco allora che occorre imparare a migliorare la propria gestione del tempo partendo però, ancor
prima di utilizzare tecniche e strumenti, dalla consapevolezza che la maggior parte della responsabilità
è nostra e del nostro atteggiamento mentale nei confronti del tempo.
Il seminario è rivolto a liberi professionisti, dirigenti o manager e a tutti coloro che hanno la necessità
Destinatari di ridurre gli sprechi di tempo, ottimizzare i carichi di lavoro, migliorare la produttività e aumentare
l’efficacia e l’efficienza operativa.
Obiettivo
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Programma

Iscrizione e
Costo
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Formativi

L’obiettivo del percorso è aiutare ad acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie modalità di
utilizzo del tempo, al fine di individuarne le criticità e mettersi subito in azione, con tecniche e
strumenti specifici, per migliorarne le prestazioni.
L’evento si svolgerà il giorno 12/06/2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:30
Il seminario sarà fruibile attraverso la piattaforma Google Meet.
Numero minimo di partecipanti: 13
Numero massimo di partecipanti: 25
 Saluti del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Fermo Ing. Antonio Zamponi
 Organizzazione e gestione del tempo
 Approccio mentale e consapevolezza
 Priorità e urgenza
 Metodi e strumenti operativi (GTD, Liste, Tecnica del pomodoro, ecc.)
 Il piano di azione
Per iscriversi al seminario cliccare il seguente link: :
https://forms.gle/N5LNGK7umSCequC16
ENTRO IL 05/06/2020
La quota di partecipazione al seminario è pari ad € 10,00 (dieci/00)
da versare contestualmente all’iscrizione mediante:
Bonifico Bancario: Coord. IBAN IT41F0615069450CC0010032107 intestato all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Fermo - Causale: "Evento FAD -Produttività e gestione del tempo - Ing. NOME e
COGNOME"
La partecipazione prevede l’assegnazione di n° 2 CFP per iscritti all’Albo Ingegneri di Fermo
Ing. Berdini Stefano

Relatore

Per Info

L’Ingegnere si occupa di consulenza di direzione e di formazione professionale e aziendale; ha maturato un’esperienza più che
decennale nelle aree organizzazione, riprogettazione dei processi, gestione del cambiamento e implementazione di sistemi
informativi. Ha frequentato corsi di specializzazione in scuole di management, il master in counseling aziendale e ha
sviluppato le proprie competenze nella consulenza di processo. È facilitatore certificato del metodo LEGO SERIOUS PLAY ®
acquisito direttamente con uno dei fondatori del metodo Per Kristiansen. Ha svolto e svolge attività per molte aziende
manifatturiere e di servizi in collaborazione con società di consulenza ed enti di formazione. È il vicepresidente della sezione
del terziario avanzato di Confindustria Centro Adriatico Fermo e Presidente della Delegazione Marche dell’Associazione
Italiana Formatori. È autore di alcuni ebook e di articoli su riviste specializzate.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo
Via Brunforte, 11/13 - 63900 Fermo (FM) - Tel: 0734 228664 - Fax: 0734 220357
e-mail: info@ordineingegneri.fermo.it - pec: ordine.fermo@ingpec.eu

