
 

P.IVA 
Sede Legale: Piazza Ruggero di Sicilia, 7

Tel 06/64650056
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 n° 10049827 settore EA 37

Time Management
 
 
Premessa 
  
Se è vero il detto “il tempo è denaro”, allora essere un grado di organizzare e gestire il proprio 
tempo si rivela fondamentale per il buon funzionamento di un’azienda. 
cattiva gestione del tempo non nuoce soltanto alla produttività, ma anche ai dipendenti, al loro 
rendimento e al livello di stress. Saper maneggiare il tempo, senza ridurlo agli sgoccioli, ma anche 
senza averne troppo, si rivela basilare per la 
degli obiettivi, al raggiungimento dei risultati e ai rapporti fra i dipendenti e al loro benessere nel 
luogo di lavoro. Il corso “Time Management
strumenti e modalità per una corretta amministrazione del tempo, soprattutto in un momento in cui 
il mercato del lavoro richiede velocità ed efficienza contemporaneamente.  
 
 

Obiettivi 
 
Erogare un corso di “Time Management” significa porsi l’obiettivo di 
gestire il proprio tempo in ambiente lavorativo. Nello specifico, il corso punta ad affrontare le 
difficoltà relative all’amministrazione del tempo e a fornire modalità tali da ottimizzarne l’uso. 

 
 
Metodologia 
 
Il corso darà la possibilità ai discenti di confrontarsi direttamente con il docente, al fine di esporre 
quali sono le problematiche più frequenti riscontrate nella gestione del tempo in azienda. A partire 
dalle difficoltà concrete dei lavoratori, il docente metterà a punt
strutturata organizzazione del proprio tempo, che semplifichi così il lavoro, e che permetta di 
rispettare le scadenze. 
 
 

A chi è rivolto 
 
Responsabili Marketing, Responsabili web marketing, Responsabili Comunicazione, 
Consulenti aziendali. 
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Time Management: gestire al meglio il proprio tempo

Se è vero il detto “il tempo è denaro”, allora essere un grado di organizzare e gestire il proprio 
tempo si rivela fondamentale per il buon funzionamento di un’azienda. È 
cattiva gestione del tempo non nuoce soltanto alla produttività, ma anche ai dipendenti, al loro 
rendimento e al livello di stress. Saper maneggiare il tempo, senza ridurlo agli sgoccioli, ma anche 
senza averne troppo, si rivela basilare per la salute dell’azienda a tutto tondo, dalla prefissione 
degli obiettivi, al raggiungimento dei risultati e ai rapporti fra i dipendenti e al loro benessere nel 

Time Management: gestire al meglio il proprio tempo” vuole fornire 
modalità per una corretta amministrazione del tempo, soprattutto in un momento in cui 

il mercato del lavoro richiede velocità ed efficienza contemporaneamente.   

un corso di “Time Management” significa porsi l’obiettivo di fornire
gestire il proprio tempo in ambiente lavorativo. Nello specifico, il corso punta ad affrontare le 
difficoltà relative all’amministrazione del tempo e a fornire modalità tali da ottimizzarne l’uso. 

possibilità ai discenti di confrontarsi direttamente con il docente, al fine di esporre 
quali sono le problematiche più frequenti riscontrate nella gestione del tempo in azienda. A partire 
dalle difficoltà concrete dei lavoratori, il docente metterà a punto una serie di strategie volte a una 
strutturata organizzazione del proprio tempo, che semplifichi così il lavoro, e che permetta di 

Responsabili Marketing, Responsabili web marketing, Responsabili Comunicazione, 

: gestire al meglio il proprio tempo 

Se è vero il detto “il tempo è denaro”, allora essere un grado di organizzare e gestire il proprio 
È vero inoltre che una 

cattiva gestione del tempo non nuoce soltanto alla produttività, ma anche ai dipendenti, al loro 
rendimento e al livello di stress. Saper maneggiare il tempo, senza ridurlo agli sgoccioli, ma anche 

dell’azienda a tutto tondo, dalla prefissione 
degli obiettivi, al raggiungimento dei risultati e ai rapporti fra i dipendenti e al loro benessere nel 

: gestire al meglio il proprio tempo” vuole fornire 
modalità per una corretta amministrazione del tempo, soprattutto in un momento in cui 

fornire strumenti efficaci per 
gestire il proprio tempo in ambiente lavorativo. Nello specifico, il corso punta ad affrontare le 
difficoltà relative all’amministrazione del tempo e a fornire modalità tali da ottimizzarne l’uso.  

possibilità ai discenti di confrontarsi direttamente con il docente, al fine di esporre 
quali sono le problematiche più frequenti riscontrate nella gestione del tempo in azienda. A partire 

o una serie di strategie volte a una 
strutturata organizzazione del proprio tempo, che semplifichi così il lavoro, e che permetta di 

Responsabili Marketing, Responsabili web marketing, Responsabili Comunicazione, Imprenditori, 



 
 

 

Calendario 
 
05 febbraio 2020 dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 
 

 
Contenuti 
 

Titolo Argomento 

L’approccio al tempo La differenza fra il tempo analogico e il 
tempo digitale 

Il tempo in azienda Metodi e strumenti per una gestione 
“pragmatica” del tempo 

Io e il tempo Il rapporto individuale con il tempo, tipologie 
funzionali e disfunzionali 

L’esperienza del tempo Dalla “percezione” alla “misurazione” del 
tempo 

L’uso del tempo Riconoscere le priorità e allocare in tempo 
in funzione di esse 

Gli strumenti per gestire il tempo Strumenti per la misurazione, il 
monitoraggio e la gestione del tempo 

R.O.I. (Return On Investment) Misurare il R.O.I. e come si spende il 
proprio tempo 

 

 
N. Partecipanti 
 
Massimo 12 partecipanti 
 
 

Sede 
 
Best Western Plus Quid Hotel Venice Mestre, Via Terraglio 15, Venezia 
 

Costi/ Durata 
 
500,00 euro / 1 giorno di corso  

 


