
GESTIRE IL NOSTRO TEMPO 

Formazione altamente professionale per l’acquisizione e la 
specializzazione di competenze teoriche/tecniche nel settore 
paghe e contributi.
AIR TRAINING & CONSULTING la nostra professionalità, al 
servizio dei tuoi obiettivi, può fare la differenza.



OBIETTIVI Conoscere e applicare le principali tecniche di Time Management
Conoscere e saper applicare gli strumenti e le metodologie più avanzate per la schedu-
lazione e la definizione delle priorità di progetto

DESTINATARI Quanti operano a diverso titolo all’interno dell’organizzazione  

PRINCIPALI 
CONTENUTI

Fattori di rischio:
• Individuali (tratti di personalità, tendenza al rinvio e alla distrazione)
• Comportamentale (legati ai temi della delega, della definizione delle priorità, e 

dell’evoluzione della matrice valore/durata)
• Organizzativi (legati ad una cultura favorevole al ritardo, orientata al multitasking e alle 

interferenze continue)

DURATA IN ORE 4 ore

DATA 3 dicembre 2021 orario 9:00 13:00 

MODALITÀ Webinar

DOCENZA Filippo Ferrari

Svolge da oltre venticinque anni attività di consulenza e formazione per il mondo delle 
imprese e delle professioni, occupandosi di competenze manageriali e comportamenti 
organizzativi

Insegna Organizzazione Aziendale e Management Skills presso la Scuola di Economia 
dell’Università di Bologna, e Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso la Scuola di 
Psicologia dell’Università di Padova

È autore di più di novanta pubblicazioni scientifiche internazionali tra articoli e monografie, e 
suoi contributi sono regolarmente ammessi o invitati in convegni e workshop internazionali 
(tra gli altri, London School of Economics, Lyon Business School, Windesheim University, 
Copenaghen Business School, Université Paris Chretienne)

ATTESTAZIONE Al termine del percorso verrà rilasciato attestato di frequenza in formato elettronico

N° ISCRITTI La partecipazione è subordinata all’iscrizione attraverso apposita modulistica
N Partecipanti Min 10 - Max 16 
La partecipazione verrà confermata fino al numero massimo di posti disponibili sulla base 
dell’ordine di iscrizione 

ASPETTI 
ECONOMICI

Quota individuale di partecipazione € 150,00 + IVA

CONTATTI Per informazioni ci contatti a info@airbo.it
Per iscriversi compili il Modulo Iscrizione Corsi e lo invii a info@airbo.it
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