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C3 - TIME MANAGEMENT: SAPERSI ORGANIZZARE PER 
MIGLIORARE I RISULTATI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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6WUXPHQWL�H�PHWRGL�SUDWLFL�SHU�HVVHUH�HɝFDFL�H�HOLPLQDUH�DQVLD�H�VWUHVV�
GDOOD�SURSULD�YLWD

• Manager di ogni funzione, dirigenti, quadri
• 3HUVRQDOH�RSHUDWLYR�H�%DFN�2ɝFH
• Project manager, Responsabili Commerciali e tutti coloro che sentono l’esigenza di fare il punto sul proprio stile 

di organizzazione lavorativo e personale

• Valutare il vostro rendimento sull’impiego del tempo in funzione del vostro ruolo
• Lavorare per obiettivi e non in modo istintivo
• 'HȴQLUH�OH�SULRULW¢�LQ�XQ�SLDQR�RUJDQL]]DWR
• Scegliere e combinare in funzione di importanza e urgenza le attività
• “Prevedere” gli imprevisti
• Saper dire di “no”
• Gestire il tempo relazionale (mail, meeting, etc.)

Il Tempo è l’unica risorsa che non possiamo moltiplicare!
Imparare a gestirlo è ormai indispensabile a fronte della quantità di attività che siamo costretti a svolgere e alla 
YHORFLW¢�FRQ�FXL�GREELDPR�FHQWUDUH�L�QRVWUL�RELHWWLYL��SLDQLȴFD]LRQH�H�SURJUDPPD]LRQH��
Spesso lo stress e la cattiva qualità della nostra vita, ci impediscono di sviluppare benessere per noi e per 
l’ambiente che ci circonda con evidenti conseguenze sulle performance generali.
(ȇ�TXLQGL�QHFHVVDULR�LPSDUDUH�VWUXPHQWL�FRQFUHWL�SHU�ULDSSURSULDUFL�GHO�ȊQRVWURȋ�WHPSR��TXDOH�ULVRUVD�SUH]LRVD�GD�
gestire e per avere un alleato e non un ostacolo nella nostra vita personale e professionale.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi 
reali e di problematiche dei partecipanti
Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata

• Autodiagnosi del vostro modo di impiegare il tempo
• Casi di lavoro: proattivi o reattivi?
• Piano mensile, settimanale e quotidiano
• Come migliorare l’investimento del tempo in funzione dei vostro obiettivi
• Le mie priorità
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 CORSO  C3

C3 - TIME MANAGEMENT: SAPERSI ORGANIZZARE PER 
MIGLIORARE I RISULTATI

PROGRAMMA
Time Management: le leggi fondamentali del 
tempo

• Il tempo come alleato o vincolo?
• Aspetti razionali e soggettivi nella percezione del 

tempo
• Logica del giudizio e logica dell’analisi
• 3URJUDPPDUH�H�SLDQLȴFDUH�JOL�RELHWWLYL�LQ�IXQ]LRQH�

del tempo

Proattivi o reattivi?

• Andare più in fretta o fare meno strada? 
• Velocizzare le attività routinarie 
• Ridistribuire e comprimere le attività periodiche
• 'LHUHQ]D�WUD�DSSURFFLR�SURDWWLYR�R�UHDWWLYR�DJOL�

eventi
• Prevedere e misurarsi con le situazioni di lavoro e i 

colleghi

Analisi del proprio ruolo/lavoro per ottimizzare il 
tempo

• Autodiagnosi: come uso il mio tempo in generale? 
Quali i miei obiettivi?

• Correlare il tempo a obiettivi e priorità (il mio ruolo)
• 3URJUDPPDUH�H�SLDQLȴFDUH�JOL�RELHWWLYL�LQ�IXQ]LRQH�

del tempo
• Calcolare il ritorno sull’investimento reale del mio 

tempo
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I ladri del mio tempo

• Attività e fattori che ci tolgono tempo: come gestirli?
• Difendere la propria organizzazione dalle invasioni
• Consigli per evitare di perdere tempo

Il tempo per gli altri

• Saper gestire le interruzioni
• Lavorare con le scadenze degli altri
• Saper dire di NO per volersi bene

Organizzazione personale delle attività

• Velocità o precisione? Come scegliere?
• Rivedere e prevedere la propria settimana lavorativa
• Il metodo infallibile: le 6 cose da non dimenticare

Analisi delle priorità delle proprie attività

• 3ULRULW¢��FRPH�FODVVLȴFDUOH�DJHYROPHQWH
• Importante o urgente?
• Che cosa delegare e cosa fare personalmente
• La gestione dello stress da mancanza di tempo

Il tempo ed il Ruolo

• La stretta connessione Ruolo e strutturazione del 
tempo 

• 'LYHUVL�5XROL� �GLYHUVH�SULRULW¢�QHOOD�JHVWLRQH�GHOOH�
attività 

• Il legame forte del ruolo con il concetto di Importanza

La delega

• Nel ruolo del Manager: la delega come strumento 
SHU�ULVSDUPLDUH�WHPSR�bPRWLYDUH�H�IDU�FUHVFHUH�

• Come comunicare la delega
• 'HOHJD�GD�TXDGUDQWH���R�TXDGUDQWH���GHOOD�PDWULFH�

del tempo?

Costruire la propria agenda temporale

• Calendario annuale e mensile
• Il metodo A-B-C
• Il tempo per progettare il proprio cambiamento


