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Corso In Smart Working 



A.     PRESENTAZIONE DEL CORSO
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"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 della prestazione lavorativa. 

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

vantaggi che la tecnologia digitale offre. Gli smart worker e i team in smart working

orientano il loro comportamento al raggiungimento degli obiettivi, non più alla realizzazione 

dei compiti della mansione.

Smart Working non è certo sinonimo del vecchio termine 'telelavoro' con orari e compiti 

rigidi. È invece una 'rivoluzione‘ che, per avere successo, è indispensabile si accompagni 

all’evoluzione delle competenze di tutti coloro che ne sono coinvolti.

Il Corso Ottantaventi IN SMART WORKING ha l’obiettivo di fornire conoscenze, tecniche e 

strumenti evoluti per tutti coloro che lavorano in questa modalità. 
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B. VANTAGGI PER I PARTECIPANTI

Partecipare al Corso IN SMART WORKING per:

 ACQUISIRE COMPETENZE INDISPENSABILI

L’obiettivo del Corso è quello di dotare i partecipanti di conoscenze e metodologie

per raggiungere, contemporaneamente, obiettivi e benessere.

 UNA ESPERIENZA FORMATIVA COINVOLGENTE

In videoconferenza, i partecipanti, dal loro luogo preferito, in due mezze giornate 

compiono un percorso emozionante e innovativo.

 FARE ESPERIENZA PRATICA DI QUANTO APPRESO

Tra una mezza giornata e l’altra i partecipanti sperimentano nella realtà gli 

insegnamenti del Corso utilizzando metodologie e strumenti 'SMART'.

 AGILITÁ NELLA PARTECIPAZIONE

Per partecipare è sufficiente un pc con webcam o un tablet e connessione INTERNET 

veloce.

3
ottantaventi.itCorso In Smart Working 



C. PROGRAMMA DEL CORSO – Iᴬ Sessione

INTRODUZIONE

La relazione tra benessere e risultati.

L’equilibrio tra vita professionale e vita privata.

DAL COMPITO ALL’OBIETTIVO

La ragione di essere nella propria attività.

Il percorso dall’orientamento al compito all’orientamento all’obiettivo.

Tipologie di obiettivi e le tre dimensioni del tempo.

COME RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI 

Priorità e obiettivi. 

Individuare gli ostacoli.

Definire e realizzare il piano per il raggiungimento degli obiettivi.

Cambiare le abitudini. 

>> Post training: Definisci e pianifica il raggiungimento di un obiettivo tappa. 
SEGUE >>
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IL POTERE DELLE EMOZIONI

Il ruolo delle emozioni e come influenzano il comportamento.

Come gestire positivamente le proprie emozioni.

Come ‘dialogare’ con le emozioni degli interlocutori.

La gestione dello stress.

COMPORTAMENTI SMART

Il benessere al centro.

Dal team fisico al team virtuale.

La ‘smartiquette’.

Come organizzare/partecipare ad una riunione in videoconferenza.

I principi da seguire per una collaborazione smart efficace.

>> Post training: Documenta una situazione di gestione positiva delle emozioni. 

C.     PROGRAMMA DEL CORSO – IIᴬ Sessione
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Il valore medio, da 1 a 5, dei FEEDBACK dei partecipanti è stato 4,6.

LEGGI i FEEDBACK dei Corsi Ottantaventi!

I FEEDBACK DEI PARTECIPANTID.

98%
"Perfetto mix 

teorico-pratico"

99%
"Applicherò i 

contenuti del Corso"

COSA DICONO DEI NOSTRI CORSI?
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https://ottantaventi.it/corsi/feedback/
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VIDEOCONFERENZA: DURATA / DATA / ORARIO / QUOTAE.
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Sede: In videoconferenza  - Zoom

Durata: una giornata

Data: 17 maggio 2023

Orario: 9.30/13.00 - 14.00/17.30

Quota base: € 500,00 + Iva (22%)

Quota per iscritti Newsletter (-20%):

€ 400,00 + Iva (22%)
La QUOTA comprende: 

 l’attestato di partecipazione

 il materiale didattico

Zoom è semplice e veloce da

scaricare.

Per partecipare è sufficiente

avere un computer con la

webcam o un tablet o uno

smartphone.

https://ottantaventi.it/newsletter/


F. IL NOSTRO MOTTO

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

Per questo rendiamo AVVINCENTE, DIVERTENTE ED EFFICACE la 

partecipazione alla nostra Formazione con:  

 la PASSIONE per la nostra missione;  

 la PROFESSIONALITÀ dei nostri relatori;  

 il COINVOLGIMENTO dei partecipanti; 

 la GAMIFICATION, ovvero l’applicazione di dinamiche proprie del gioco alla formazione. 
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Alcune delle nostre metodologie sono presentate da Vittorio Galgano, fondatore di 

Ottantaventi, nei libri:

G. I NOSTRI LIBRI

“Come diventare un Asso 

della Vendita”  

Ed. FrancoAngeli

“Come sedurre 

il Pubblico con la Parola”  

Ed. FrancoAngeli 

“Come 

Vendere in Negozio”  

Ed. FrancoAngeli
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https://ottantaventi.it/libri/come-diventare-un-asso-della-vendita/
https://ottantaventi.it/libri/come-diventare-un-asso-della-vendita/
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-vendere-in-negozio/
https://ottantaventi.it/libri/come-vendere-in-negozio/
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I NOSTRI E-BOOKH.

“How to Sell in a Store ” 

Ed. Ottantaventi E-Books

“Linkedin Lead Generation” 

Ed. Ottantaventi E-Books

Alcune delle nostre metodologie sono presentate anche nei nostri E-Book

Corso In Smart Working

https://www.amazon.it/How-Sell-Store-Clothing-Footwear-ebook/dp/B07F45NQBM
https://www.amazon.it/How-Sell-Store-Clothing-Footwear-ebook/dp/B07F45NQBM
https://ottantaventi.it/e-book-ottantaventi/new-linkedin-lead-generation/
https://ottantaventi.it/e-book-ottantaventi/new-linkedin-lead-generation/


I. 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. 

11
ottantaventi.itCorso In Smart Working


