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DESTINATARI
Direttori, Manager, Quadri,
Responsabili di Funzione,
Coordinatori e tutti coloro che
gestiscono collaboratori

Premessa
Con gli effetti del Coronavirus, molte aziende hanno promosso l’utilizzo dello
Smart Working presso i propri dipendenti. 
Anche se la tecnologia ne è indubbiamente l’elemento centrale, lo Smart
Working presuppone la necessità di modificare a fondo l’esercizio della
leadership, le pratiche di comunicazione e l’organizzazione del lavoro
richiedendo il rafforzamento di specifiche competenze.
 
1.   Un nuovo concetto di leadership
Nello Smart Working si assiste ad una visione nuova nel rapporto tra il
manager e i propri collaboratori. L'attività di controllo diretto, infatti, lascia
spazio al concetto di fiducia nelle proprie persone. La fiducia e il senso di
responsabilità possono essere alimentate anche a distanza attraverso la
condivisione degli obiettivi da raggiungere, con leader partecipativi che
vestono i panni di “facilitatori” ed “attivatori” piuttosto che di semplici
coordinatori del proprio team.
 
2.   Un nuovo approccio comunicativo
La riuscita del nuovo modello di lavoro a distanza implica rendere più fluido e
naturale il continuo passaggio tra online e offline, in sostituzione delle più
classiche modalità di comunicazione fino ad oggi adottate. È pertanto
importante sviluppare tecniche adeguate per gestire la comunicazione a
distanza raggiungendo livelli di interazione finalizzati al contesto, al target e
agli obiettivi perseguiti (ad esempio, nella gestione delle riunioni).
 
3.   Un nuovo approccio collaborativo
Occorre cambiare mindset e concentrarsi su flessibilità e passaggio di
informazioni (importanti in un ufficio tradizionale e indispensabili in uno
online) per creare una squadra capace di collaborare, di raggiungere gli
obiettivi e di fare business. Un ruolo strategico per alimentare la
collaborazione è la partecipazione e l’utilizzo di feedback costanti, al fine di
aiutare i collaboratori a sentirsi sempre attivi e coinvolti nel processo, ma
anche una coerente gestione del tempo di lavoro.
 
Questo Corso si propone di accompagnare i manager nello
sviluppo/rafforzamento di competenze ‘Smart’, quali l’implementazione di una
leadership a distanza basata sulla fiducia e sull’attivazione del senso di
responsabilità dei propri collaboratori, in grado di gestire con efficacia i
momenti di comunicazione individuale o di gruppo da remoto e di
manutenere lo spirito di collaborazione e di appartenenza aziendale sia online
che offline.
 
Al fine di supportare una maggiore consapevolezza circa le competenze
possedute e acquisite, nonché lo stile di leadership posseduto ed espresso, i
partecipanti che lo desidereranno – al termine del Corso – potranno
effettuare un colloquio individuale gratuito con la docente al fine di valutare
l’opportunità di proseguire con un percorso di Coaching individuale.
 

Segreteria organizzativa
Giulia Gelli

ggelli@tiforma.it 
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Il programma e il modulo di iscrizione possono
essere scaricati dal sito www.tiforma.it 
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OBIETTIVI
Fornire ai partecipanti orientamenti
teorici, indicazioni comportamentali e
spazi di sperimentazione per acquisire
maggiore consapevolezza circa le
modalità più efficaci per gestire a
distanza i loro team di lavoro e, al
tempo stesso, riflettere sulle
caratteristiche e le potenzialità del
proprio stile di leadership.
Eventuali esigenze personali potranno
essere approfondite in un successivo
percorso di coaching individuale.



Programma

Segreteria organizzativa
Giulia Gelli

ggelli@tiforma.it 
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La Leadership a distanza: significati, peculiarità, aree di attenzione
I vantaggi della fiducia nei team
Come creare e mantenere fiducia e senso di responsabilità «a
distanza» nel proprio team
I comportamenti del leader che generano fiducia
La comunicazione nella Smart leadership 
Le riunioni on line: obiettivi, aspetti tecnici, comunicativi e relazionali

Ripresa temi incontro precedente
La gestione del tempo e della collaborazione nello smart working
Gli stili di leadership (on e offline)
Riconoscere i punti di forza e gli aspetti da potenziare del proprio
stile «in presenza» e «a distanza»
Intelligenza emotiva e gestione delle emozioni
La gestione delle emozioni «difficili»
Elaborazione di un piano di azione

PRIMO MODULO - LUNEDI' 6 LUGLIO 
 
MINDSET, VALORI E COMPORTAMENTI
«SMART LEADERSHIP: GENERARE FIDUCIA E SENSO DI RESPONSABILITA’
NEI TEAM A DISTANZA»
 

 
 
SECONDO MODULO - LUNEDI' 13 LUGLIO
 
STILI DI LEADERSHIP E GESTIONE DEL SE'
«DALLA GESTIONE DEL TEMPO ALLA GESTIONE DELLE EMOZIONI NELLA
SMART LEADERSHIP»
 

 
 
 
 
 
 
 

L'evento si svolgerà in
videoconferenza. Le istruzioni
operative saranno fornite ai
partecipanti qualche giorno prima
dello svolgimento del corso.
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
*Ore 9.30 - Verifica connessione e funzionalità strumenti di
condivisione
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GESTIRE LA <DISTANZA> DAL LAVORO



 

 

Pag. 4/4 

 

Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


