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14.00-15.00 –Seconda sessione – Focus su self e time management 
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Analizzare gli errori e i dilemmi frequenti dell'attività
quotidiana del manager
Comprendere l'importanza del time management e del
self management per migliorare l'efficacia e la
produttività
Descrivere le principali tipologie di metodi e strumenti
per la gestione del tempo e di se stessi
Descrivere le opportunità e le minacce del
cambiamento e della stabilità
Individuare le modalità per affrontare il cambiamento 
Descrivere il modello di Kotter e i 8 step per guidare il
cambiamento
Analizzare le caratteristiche della resistenza al
cambiamento
Descrivere il significato della change platform

Lo scopo dell'intervento formativo è quello di riflettere
sugli errori e sui dilemmi del lavoro quotidiano, per
riconoscerli e migliorarsi. Inoltre si approfondiranno due
temi specifici emersi dalla prima sessione: time e self
management e gestione del cambiamento. Gli obiettivi
sono rappresentati da:

Razionale

Iscritti OPI di Bergamo: 40 euro IVA inclusa
Non iscritti OPI di Bergamo: 80 euro IVA inclusa
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