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PRESENTAZIONE DEL CORSOA

«Più risultati, più autonomia, più responsabilizzazione» è lo slogan dello SMART 

WORKING. 

È infatti un APPROCCIO MANAGERIALE ED ORGANIZZATIVO che lascia libertà di 

scelta nell’orario e nella localizzazione nella realizzazione della prestazione lavorativa. Il 

suo fine è coniugare benessere della persona con efficacia e produttività, utilizzando tutti i 

vantaggi che la tecnologia digitale offre. Il manager e i loro team e  coloro che vi 

collaborano all’interno dell’azienda orientano il loro comportamento al raggiungimento 

degli obiettivi, non più all'espletamento dei compiti della mansione.

Smart working non è sinonimo quindi del vecchio termine   'telelavoro' con orari e compiti 

rigidi. E' invece una 'rivoluzione'. Come nella rivoluzione  industriale dalle campagne si 

passò alle fabbriche, adesso dalle fabbriche e dagli uffici una parte di noi potrà lavorare 

dovunque. Saranno ripensate le città, le case, le aziende, si apriranno spazi per nuovi  

servizi e nuovi prodotti.

Il Corso Ottantaventi  SMART MANAGEMENT ha l’obiettivo di essere una potente fonte 

di ispirazione, di conoscenza e di pratica per la costruzione di questo nuovo mondo per 

IMPRENDITORI e MANAGER.

ottantaventi.it



ottantaventi.it Smart Management - Pag.4

Partecipare al Corso SMART MANAGEMENT significa immergersi in un nuovo 

scenario così da cogliere i vantaggi dell’approccio  SMART WORKING per la propria 

realtà, confrontarsi con casi di successo, acquisire conoscenze e metodi operativi.

 UNA TRAINING EXPERIENCE COINVOLGENTE

In videoconferenza comodamente seduto nel tuo luogo preferito in cinque mezze 

giornate con orari ‘SMART’. Sperimenteremo l’apprendimento in orari anche

inusuali.

 INNOVATIVO

5 mezze giornate collocate nel mondo che verrà ti dotano delle CONOSCENZE e 

delle TECNICHE più avanzate.

 PRATICO

Tra una mezza giornata e l’altra  collochi nella realtà gli insegnamenti dei Corso.  

 AGEVOLE DA FREQUENTARE

Un pc con webcam o un tablet e connessione INTERNET veloce e ti connetti da   

dove vuoi.

 NIENTE DA INSTALLARE

Per la videoconferenza si utilizza Zoom al quale puoi accedere dal browser.

B PERCHE’ PARTECIPARE
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 IL FUTURO E’ GIA QUI

Immersione nella realtà smart: casi e 

testimonianze in Italia e nel mondo.

Che tipo di smart manager sono? 

Postwork. Ispirazione

SESSIONE YOGA

 APPROCCIO  MANAGERIALE 

SMART 

Visione, valori e metodi.

Lo martworking è per tutti? Il profilo

dello smartworker.

Postwork: Grado di  smartworimg nel 

mio team

 COME SMARTIZZARE

Customer experience e employee

experience.

C IL PROGRAMMA

Smartworking e NPS

Analisi costo benefici 

 LA PERFORMANCE

Definizione degli stardard e degli 

obiettivi, dei metodi,  dei risultati attesi

La potenza è nulla senza controllo.

Post work: definisci uno standard

 COME GESTIRE UN TEAM VIRTUALE

Tecnologia, metodi e tecniche

Postwork: sperimenta con il tuo team

 SESSIONE YOGA

 LA NORMATIVA

CENA FINALE
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D I NOSTRI LIBRI

Per conoscere le nostre metodologie, puoi leggere i nostri libri editi con grande 

successo dalla FrancoAngeli  disponibili nelle principali librerie.

https://ottantaventi.it/libri/come-sedurre-il-pubblico-con-la-parola/
https://ottantaventi.it/libri/come-sedurre-il-pubblico-con-la-parola/
https://ottantaventi.it/libri/come-diventare-un-asso-della-vendita/
https://ottantaventi.it/libri/come-diventare-un-asso-della-vendita/
https://ottantaventi.it/libri/
https://ottantaventi.it/libri/come-vendere-in-negozio/
https://ottantaventi.it/libri/come-vendere-in-negozio/


E PERCHÈ SCEGLIERCI

Amiamo il DINAMISMO.  Nelle nostre aule i partecipanti si allenano da subito in situazioni reali 

e relative alla loro attività. Apprendono più velocemente perché, una volta tornati al lavoro, 

risparmiano il tempo della traduzione in operativo di principi generali. 

Lavoriamo con passione per 

offrire FORMAZIONE INNOVATIVA che 

migliori i risultati del MANAGEMENT, delle 

VENDITE, del RETAIL e della CUSTOMER 

EXPERIENCE.

Siamo convinti che chi insegna 

debba anche saper fare. Quindi 

siamo i primi sperimentatori 

delle nostre metodologie 

che aggiorniamo 

costantemente. Crediamo che la formazione debba produrre RISULTATI. Per questo 

le nostre tecniche sono pratiche, concrete e immediatamente 

APPLICABILI. 

Ci entusiasma lavorare su 

progetti che prevedono la 

misurazione 

dei RISULTATI, sui quali

abbiamo notevole 

esperienza.

Partecipare alla Formazione    

Ottantaventi significa  essere certi 

di apprendere metodi TESTATI ed 

EFFICACI. 
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F

Il nostro MOTTO è  "CHI SI ANNOIA NON ASCOLTA E NON IMPARA".

Per questo rendiamo AVVINCENTE, DIVERTENTE ED EFFICACE la partecipazione 

ai nostri corsi sia in aula che in videoconferenza con:

 la PASSIONE per la nostra missione; 

 la PROFESSIONALITÀ dei nostri relatori; 

 il COINVOLGIMENTO dei partecipanti; 

 l’inserimento della GAMIFICATION, ovvero l’ applicazione di dinamiche proprie del 

gioco alla formazione.

TRAINING EXPERIENCE OTTANTAVENTI
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PER ORGANIZZAREG

È FACILE!

 Dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì, hai il filo 

diretto con la Segreteria Corsi: 

chiama o invia un WhatsApp al 351 9496284. 

 24 ore su 24, 7 giorni su 7, prenota in qualsiasi 

momento: utilizza il FORM

Buon Corso!

>> Consulta i termini e le condizioni per la partecipazione.

https://ottantaventi.it/contattaci/
https://ottantaventi.it/termini-condizioni/

