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Gestione e organizzazione del tempo: una guida
pratica - MODALITA' WEBINAR

Obiettivi
Gestire efficacemente il Tempo a casa e sul lavoro, imparare a
delegare e a mantenere il controllo, riconoscere le priorità e
organizzare le informazioni, decidere, gestire e pianificare gli eventi
con serenità, per migliorare la vita personale e professionale e il
livello di benessere percepito.

Il corso ha un taglio molto pratico: dopo una breve introduzione
teorica, si lavora concretamente sull'applicazione delle 5 fasi, sulla
creazione di liste e sui metodi decisionali, utilizzando il materiale che
viene distribuito e/o le App scaricabili gratuitamente che l’esperta
indica.

Argomenti
MODULO I (Ispirato al Metodo GTD di D. Allen):

I cinque step (raccogli - esamina - organizza - verifica - decidi)
L’utilizzo dell’agenda cartacea con approccio organizer e l’utilizzo
di specifiche App nel caso di agenda digitale.
La formazione di precise liste strutturate per categoria (e
sottocategorie) come mappa mentale organizzativa

MODULO II:

Gestione e Organizzazione dello Spazio di Lavoro (ufficio,
scrivania, archivi, laboratori, locali pubblici ecc…)
Visione olistica del tempo : qualità delle pause

Destinatari
Imprenditori, Collaboratori familiari, Impiegati, Liberi Professionisti e
chiunque abbia a cuore la gestione ottimale del suo tempo di lavoro
e di vita.

MATERIALE
I partecipanti dovranno avere con se post-it segnapagine, graffette,
agenda che usano di solito (classica o digitale), vaschetta

DURATA TOTALE:
8 ore

NUMERO
PARTECIPANTI:
8

CALENDARIO:
dal: 16/03/2021
al : 18/03/2021

TERMINE ISCRIZIONI:
11/03/2021

MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO:
WEBINAR

REFERENTE DEL
CORSO:
Sonia Patanè
info.bologna@formart.it
051/7094801

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
180.00 € + IVA

Il corso sarà realizzato
solo al raggiungimento
del numero minimo di
iscritti.
Le date potrebbero
subire variazioni.
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portadocumenti, cubotto di fogli bianchi, penna, quadernino. Per chi
dovesse utilizzare l'agenda organizer (quella con le anelle centrali e
refill) allora occorrono i separatori, fogli neutri bianchi o colorati, il
refill giornaliero.

Calendario
Il corso si svolgerà in modalità Webinar nelle giornate di:
martedì 16/03 ore 17.30-21.30
giovedì  18/03 ore 17.30-21.30

Docenti
Silvia Ruffilli
Consulente di Feng Shui e Architettura del Benessere, Consulente di
Organizzazione, Consulente per Trattamenti Olistici e Aromaterapia
che svolge come Professionista disciplinata ai sensi della L. 4/13. Ha
fondato lo Studio Progetto Casacorpo ed è co-titolare di Studio
Archibenessere. Si occupa di benessere abitativo e organizzativo per
migliorare il generale stato di forma psico-fisico-emotivo della
persona. Insegna alle persone la Gestione del Tempo personale e
professionale in quanto la gestione del tempo, in una società che va
cosi di fretta, condiziona moltissimo la salute e il benessere mentale
e fisico.


