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LA GESTIONE DEL TEMPO QUANDO NON C’E
TEMPO - Aspetti applicativi per gestire le criticità
pratiche legate alla gestione del tempo

16 novembre 2013
Como Centro Cardinal Ferrari - viale C. Battisti, 8
Evento organizzato in collaborazione con Format

Docente: Filippo Ferrari, Laurea in Scienze della Formazione
Finalità
Lo scopo del corso è quello di fornire ai partecipanti gli elementi per gestire le criticità pratiche legate alla gestione del tempo. Il time management o gestione del
tempo è un tema molto sentito in tutti i professionisti, in particolare per coloro che
hanno funzioni gestionali e si preoccupano degli aspetti organizzativi. Il corso
pertanto intende fornire spunti di riflessione ed esercitazioni pratiche per migliorare questo aspetto della vita professionale.

PROGRAMMA
8.30-9.00
w Registrazione partecipanti
9.00-11.00
 Gestione del tempo:
w Il time management e la sua importanza nella gestione pratica delle
attività: elementi di base
w La logica del lean management: esercitazioni e discussioni di casi riferiti all’ambito socio-sanitario
11.00-11.30 - pausa caffè
11.30-12.30
w La definizione dei risultati attesi e dei relativi indicatori i prestazione
Razionalità, razionalità limitata e istinto nella presa di decisione
12.30-13.30 - pausa pranzo
13.30-17.00
w La decisione come scelta: esercitazione
 Pressione del tempo e fattori cognitivi nella presa di decisione: come funziona il nostro cervello? Esercitazioni
w Processi cognitivi di cancellazione, distorsione e generalizzazione delle
informazioni
w Pressione del tempo e processi sociali nella presa di decisione.
Decidere insieme agli altri

crediti ECM richiesti

17.00-17.30
w Compilazione del test di gradimento ECM e chiusura dei lavori
Agorà n. 52 marzo 2013

