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PERCORSO FORMATIVO  

TIME MANAGEMENT 

DATA DI SVOLGIMENTO: 31 LUGLIO 2014 
ORARIO: 14.00-18.00 
DURATA : 4 ORE.  
SEDE: VENEFORM SRL – VIA TORRE BELFREDO, 81/E MESTRE (VE) C/O ASSOCIAZIONE 
ARTIGIANI MESTRE 
PROGRAMMA: 
Questi incontri preparano ad avere un nuovo atteggiamento mentale verso il tempo, ad avere nuove 
strategie per la pianificazione e raggiungimento degli obiettivi, sia professionali che di natura personale, a 
comprendere cosa ci genera stress, ansia e paura e come questi stati emozionali possono essere 
efficacemente gestiti. Durante l’incontro verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- La psicologia del Time Management: le 3 barriere da superare 
- RSA: risultato, scopo, azione, le aree da gestire 
- Il potere di una visione: come ottenere ciò che volete veramente 
- Le 5 fasi chiave della pianificazione 
- Identificare i punti di forza e le disfunzioni relative alla gestione del tempo  
- Elaborare obiettivi precisi e stabilire le priorità dell’azione  
- Pianificare, organizzare le proprie azioni in funzione delle priorità, imparare a delegare  
- Riorganizzare il tempo di lavoro  e migliorare l’efficacia produttiva  

SCHEDA DI ADESIONE  

da inviare via fax 041954687 o  info@veneform.com 

Partecipante 
   

Cognome   Nome   

Luogo di nascita   Data di nascita   

Telefono   e-mail   

Dati fatturazione 

  
Indirizzo   

Codice fiscale   
 
 

QUOTA DI ADESIONE CORSO:  

Euro 100,00 + IVA 

 Modalità di pagamento corso: Il pagamento deve essere effettuato prima di inizio corso tramite bonifico 
bancario con le seguenti coordinate bancarie: IT55E063450202007400328833E 
 
 

Data ______________________________              Timbro e firma __________________________________ 
 
*Il sottoscrittore autorizza VENEFORM SRL, ai sensi del D.lg. 196/2003, al trattamento dei dati acquisiti con la presente scheda. 
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