SM19 - TIME MANAGEMENT
Dalla gestione alla valorizzazione del proprio tempo
Il tempo è la risorsa più importante che un leader possiede. Saper gestire bene il proprio
tempo è uno dei segreti più importanti per ottenere successo, professionale e personale. Per
essere padroni del proprio tempo, e non farsi schiacciare dalle richieste di inevitabili “ladri di
tempo”, è importante focalizzarsi su ciò che per noi è più importante, all’insegna dell’equilibrio
tra le diverse aree esistenziali, così da stare bene con noi stessi ed entrare in sintonia con le
persone con cui viviamo e lavoriamo.
Il corso intende offrire ad ogni partecipante delle tecniche pratiche per gestire al meglio le
proprie azioni nel tempo, in modo da orientarsi verso i propri obiettivi e raggiungere più
rapidamente risultati importanti

PROGRAMMA
• Che cos’è il tempo?
• La diversa percezione del tempo
• Cosa si intende per “gestire il tempo”
• Approccio mentale alla gestione del tempo
• L’importanza degli obiettivi
• Potere del focus mentale
• Le caratteristiche di un buon obiettivo
• Pianificazione strategica degli obiettivi
• Focus sulle priorità
• Urgenza e Importanza
• Classificare le attività
• Organizzare le attività
• Il modello delle “5 P”
• Organizzazione delle attività nel tempo
• Gestione delle interruzioni e degli imprevisti
• I “ladri di tempo”: come riconoscerli e come
eliminarli
• Regole pratiche per recuperare tempo
• La gestione della delega
• Che cosa delegare
• La pianificazione della delega
• La scelta della persona giusta
• L’assegnazione della delega
• Come preparare i collaboratori alla delega

Obiettivi
• Sviluppare un approccio mentale atto a
valorizzare la risorsa tempo
• Apprendere una metodologia per
esprimere dei comportamenti orientati
alla gestione efficace del tempo

Sede - Data - Costi
Milano 11 ottobre 2018
Orario: 9.00 – 17.30
QUOTA EURO 400,00 + IVA
Include il materiale didattico, coffee
break e light lunch

Per info e iscrizioni:
Tel. +39 02.3322.0352
Fax +39 02.7396.0156
E-mail:eventi@sviluppomanageriale.it
Sito: www.sviluppomanageriale.it

LogisticaEfficiente è un marchio di MLC Consulting Srl

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Spedire via email o via fax la seguente scheda di iscrizione debitamente compilata.
Seminario: ..................................................................................................................................................
Rif.: ............................ Data: ......................................... Quota di partecipazione: ..............................+ IVA
Desideriamo iscrivere il seguente partecipante:
Nome .................................................................................... Cognome .......................................................................
Funzione........................................................................................................................................................................
Cellulare - E-mail (a cui verrà inviata conferma/informazioni)........................................................................................
Nominativo/Funzione che autorizza l’iscrizione ..............................................................................................................
Azienda (alla quale intestare la fattura):
Ragione Sociale..............................................................................................................................................................
Settore di attività ..........................................................................................................................................................
Indirizzo.................................................................................................................... Cap..............................................
Città....................................................................................................................... Prov. .............................................
Tel. ...........................................................................................Fax ..............................................................................
E-mail amministrativa....................................................................................................................................................
Partita IVA ............................................................................. Cod. Fisc. ......................................................................
Indirizzo al quale inviare la fattura (se diverso dalla sede legale)
Ragione Sociale..............................................................................................................................................................
Indirizzo.................................................................................................................... Cap..............................................
Città.......................................................................................................................... Prov. ...........................................

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Posta

La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione e
comprende: materiale didattico, coffee break, colazione
di lavoro. Il versamento può essere effettuato secondo le
modalità di seguito indicate ed intestato a MLC CONSULTING
S.R.L..

Tel.
Fax
E-mail
Web

MLC CONSULTING S.R.L. - Segreteria Corsi
Via Stilicone 12 - 20154 Milano
Part.Iva/Cod. Fisc. 04914830965
0233220352
0273960156
eventi@sviluppomanageriale.it
http://www.sviluppomanageriale.it

SEDE E ORARI DEI SEMINARI
I seminari, salvo diversa indicazione, si terranno a Milano
dalle ore 09:00 alle 17:30; sette giorni prima della data
prevista verrà inviata e-mail di conferma. Qualora non
venisse raggiunto il numero dei partecipanti necessario vi
verrà comunicata per iscritto la sospensione o il rinvio del
Seminario.

Bonifico intestato a MLC CONSULTING SRL
UBI BANCA SPA
Via Ezio Biondi 1 - 20154 MILANO (MI)
IBAN IT96A03111 01651 000000010264
BIC BLOPIT22
Allegato assegno intestato a MLC Consulting SRL

MODALITÀ DI REVOCA
La revoca, deve essere comunicata per iscritto alla MLC Consulting SRL entro otto giorni dalla data del seminario; in caso
contrario verrà fatturata l’intera quota di iscrizione. Eventuali modifiche al nominativo del partecipante saranno sempre
accettate se comunicate prima dell’inizio del corso. La cancellazione o il rinvio del seminario da parte di MLC, per qualsiasi
causa, determinerà la sola restituzione delle quote di iscrizione già pervenute.
Ai sensi dell’art. 1341 Cod. Civile approvo
espressamente la clausola relativa alla disdetta.

Timbro/Firma

ADEGUAMENTO GDPR - UE 2016/679
La nostra società MLC Consulting Srl, con sede a Milano in Via Stilicone 12 e proprietaria dei portali LogisticaEfficiente.it e Sviluppomanageriale.it, è fortemente impegnata
nel tutelare i dati trattati e crede che sia importante dare l’opportunità ai propri utenti di essere informati su iniziative, offerte e proposte che MLC Consulting Srl realizza, ma
crediamo anche che sia doveroso rispettare la privacy degli utenti che non vogliono più ricevere informazioni. Per questa ragione e in ottemperanza al nuovo regolamento
sulla privacy ti segnala che puoi cancellare in qualunque momento i tuoi dati cliccando semplicemente sul link di disiscrizione posto qui sopra. Tale procedimento comporterà
la cancellazione del tuo indirizzo email dal database utilizzato per inviarti la presente comunicazione. Se invece intendi cancellare completamente i tuoi dati o averne notizia,
puoi contattarci a privacy@mlcconsulting.it.

