Confartigianato Imprese Lecco organizza il corso

LA GESTIONE OTTIMALE DEL
TEMPO E LA CAPACITÀ DI ASCOLTO
CALENDARIO: 12 ORE
GIORNO
DATA
ORARIO N. ORE
martedì 08/05/2018 13.00-17.00
4
martedì 15/05/2018 13.00-17.00
4
martedì 22/05/2018 13.00-17.00
4
SEDE DEL CORSO:
Confartigianato Imprese Lecco – Ala nuova
(Via Galileo Galilei, 1 23900 LECCO)

DOCENZA:
MARCO REDAELLI & ASSOCIATI SRL
società con esperienza pluriennale in consulenza
e formazione aziendale (www.marcoredaelli.it)

QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 150+IVA* a partecipante
* tale quota viene maggiorata del 20% per le aziende
non associate a Confartigianato Imprese Lecco

E’ PREVISTO IL RILASCIO DI UN
ATTESTATO DI FREQUENZA
(per frequenza di almeno 8 ore)

OBIETTIVO FORMATIVO:
Fornire spunti di analisi e di riflessione sulla
corretta organizzazione del proprio tempo e
sulla capacità d’ascolto, in modo da
migliorare qualità individuali e professionali.
Imparare a considerare il tempo come una
risorsa, esattamente come le risorse
economiche, trasformandolo in un
vantaggio competitivo e portandolo da
vincolo ad opportunità.

PROGRAMMA DI MASSIMA:
 Il tempo e il cambiamento organizzativo
 Il tempo: risorsa scarsa in una società
affluente
 I quattro quadranti del Time Management
 Come raddoppiare i risultati lavorando di
meno
 Programmare o essere gestiti dal tempo
 Ladri del tempo: individuarli e gestirli
 Diventare professionisti nella gestione del
proprio tempo
 Le priorità
 Comprendere la situazione di partenza
 Perché facciamo le cose non importanti e
non urgenti
 Rimuovere i blocchi della procrastinazione
 La delega come soluzione
 Perché ascoltare
 I filtri
 L’ascolto empatico

SCADENZA ISCRIZIONI:
giovedì 26 aprile 2018
Per informazioni e iscrizioni:

Ufficio Formazione Confartigianato Imprese Lecco
Tel. 0341-250200 Fax 0341-250170
formazione@artigiani.lecco.it

Un’ora persa
è persa per sempre

CORSO

LA GESTIONE OTTIMALE DEL
TEMPO E LA CAPACITÀ DI ASCOLTO

SCHEDA DI ISCRIZIONE
restituire al fax 0341-250170 o a formazione@artigiani.lecco.it entro giovedì 26/04/2018
N.B. è previsto un n° minimo e un n° massimo di partecipanti
i posti in aula verranno assegnati in base all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 150,00+IVA* a partecipante
* tale quota è da intendersi per aziende associate a Confartigianato Imprese Lecco in regola con la Quota Associativa anno
2018 e non morose Servizio Paghe e/o Contabilità se utenti. Per le aziende NON associate a Confartigianato Imprese Lecco e
per le associate non in regola, tale quota sarà maggiorata del 20%.
Ragione sociale
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Descrizione Attività
AZIENDA ISCRITTA a Confartigianato Imprese Lecco:  Sì

 No

NOTA: se si compilano tutti i campi della sezione “Azienda”, in assenza di ulteriori indicazioni la fattura verrà intestata
all’azienda. Se invece si vuole che la fattura venga emessa direttamente alla persona fisica del partecipante, si richiede di
indicare solo la ragione sociale dell’azienda come mero riferimento, compilando poi con precisione solo i campi della sezione
“Partecipante”.
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 Titolare

 Socio

 Dipendente

Cognome e Nome

Cod. Fisc.

Nato a

Il

Residente a

Via

Telefono/cellulare

E-mail

 Altro ______________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO (da effettuarsi solo dopo conferma dell’avvio del corso)
barrare con X la casella corrispondente
 bonifico bancario IBAN: IT05B0310422901000000034588 intestato a U.A. UNIONSERVICE LECCO S.R.L.
 contanti/assegno € ___________ versati il _______________ presso Sede o Delegazione di _____________________
 bancomat/carta di credito solo c/o Sede di Lecco – NO Delegazioni
solo per aziende associate utenti servizi:  addebito in fattura servizi paghe e/o contabilità
L’ISCRIZIONE SI INTENDERA’ PERFEZIONATA AL VERSAMENTO DELLA QUOTA. IN CASO DI SUCCESSIVA
RINUNCIA, TALE QUOTA VERRA’ TRATTENUTA DALL’ASSOCIAZIONE.
N.B. PER LE DITTE ISCRITTE ALL’ELBA, PER LA PARTECIPAZIONE DI TITOLARI, SOCI,
COLLABORATORI FAMILIARI E DIPENDENTI, AL TERMINE DEL CORSO E’ POSSIBILE
RICHIEDERE IL CONTRIBUTO ELBA.
PER REQUISITI, MODALITA’ E INFORMAZIONI: www.elba.lombardia.it OPPURE SPORTELLO
ELBA c/o CONFARTIGIANATO LECCO, sig.ra Monica Inzoli, tel. 0341-250200 SOLO MARTEDI’ E
GIOVEDI’ MATTINA.
Comunicazione ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, T.U. sulla Privacy.
Si informa che i dati personali che verranno forniti a CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO nell’ambito dell’iniziativa relativa alla raccolta di informazioni per la banca dati sui corsi, saranno oggetto di
trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manualmente. Lo scopo della raccolta e del trattamento è di raccogliere informazioni sui partecipanti ai corsi anche in merito alla loro valutazione
di gradimento, al fine di migliorare e qualificare i nuovi interventi formativi. L’utilizzo dei dati sarà ad esclusivo uso interno. Il conferimento dei dati è facoltativo. Si informa che l’interessato ha diritto
di avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti o trattati illecitamente di rettificarli o aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al trattamento e di opporsi al
trattamento effettuato ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Titolare dei
dati è CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO.

data

Timbro e firma dell’azienda

