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DALL’EMERGENZA ALLO SMART
 

Come sviluppare team di lavoro
ibridi e intelligenti per affrontare le sfide della nuova normalità

 

 
Samantha Marcelli

Hr Senior Consultant e Trainer Coach

Orario: 9.00 - 13.00  
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CORSO DI FORMAZIONE

E' previsto un numero massimo di partecipanti  

L'evento si svolgerà in videoconferenza



Segreteria organizzativa:
Violetta Fusco

vfusco@tiforma.it 
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PREMESSA

Obiettivi
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Dall’emergency working allo smart working

Remote teams vs Hybrid teams

Riconoscere e valutare le nuove abitudini

Tecnologie: oltre il gap generazionale

Socialità, Comunicazione, Ingaggio: quali nuove pratiche?

Dal casuale all’intenzionale: un cambio di mindset 

Fiducia e Feedback: le chiavi vincenti

Il segreto dell’equilibrio

Dal Bilancio al Rilancio

Negli ultimi anni abbiamo tutti vissuto la sfida del lavoro da casa. Lo abbiamo chiamato smart working, ma per molti è stato più
telelavoro se non persino emergency working.

Ora, sistemata la parte normativa, quella tecnologica e della sicurezza dei dati, per massimizzare la nostra efficacia in questa
nuova normalità in cui presenza e remotizzazione si mescolano costantemente resta una parte da attenzionare: quella della
gestione consapevole e strategica delle relazioni. Come creare e gestire team ibridi? Come assicurare una comunicazione
efficace con tutti? Come evitare la creazione di disparità e gap? Come mantenere ingaggi e motivazione?

Sono queste alcune delle sfide chiave che i leader stanno affrontando in questa nuova normalità.
Insieme, in un percorso di presa di consapevolezza del vissuto personale e professionale e di valorizzazione delle best practices
individueremo il mindset vincente e condivideremo tecniche e strumenti per assicurarci l’ottenimento dei risultati in questo
mondo VUCA in continuo e costante cambiamento.

DESTINATARI
AD, Direttori, Responsabili di funzione
e tutti coloro che gestiscono
collaboratori.

Programma

Aumentare la consapevolezza delle nuove necessità organizzative in
un mondo VUCA
Scoprire e valorizzare gli elementi chiave della leadership per team
ibridi
Condividere best practices per nuovi equilibri tra produttività̀ e
benessere
Fare un bilancio - rilancio a livello personale ed aziendale

L'evento si svolgerà in videoconferenza
attraverso lo strumento di comunicazione
ZOOM; il link di accesso sarà disponibile sulla
piattaforma didattica Tiforma.academy.
Le istruzioni operative dettaglliate saranno
fornite ai partecipanti qualche giorno prima
dello svolgimento del seminario.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

*Ore 8.30 - verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione

Il corso proposto raccoglie stimoli e spunti provenienti dai più̀ recenti studi di
leadership, management e neuroscienze, e prevede anche un
approfondimento dedicato alla gestione dei collaboratori in situazioni
caratterizzate da forte attivazione della parte emotiva.

Al termine del percorso ogni partecipante avrà realizzato un bilancio/ rilancio
della remote leadership a livello personale e aziendale in modo da poter
creare un piano di miglioramento immediatamente realizzabile ed attuabile
nella quotidianità̀ lavorativa.

Metodologia

https://it.linkedin.com/company/ti-forma-consulenza-formazione
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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 


