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LA GESTIONE DEI MEETING DIGITALI 

 

 

DESTINATARI 
Tutti coloro che gestiscono o partecipano a meeting digitali 

OBIETTIVI 
La necessità di lavorare in Smart Working sta rendendo sempre più utili i meeting, le riunioni e i briefing in video-
conferenza, che favoriscono: 
- l'organizzazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni 
- la soluzione dei problemi e la presa di decisioni 
- fare team anche quando si hanno poche occasioni per vedersi di persona 
- tenere, in questo momento così particolare, un livello di motivazione elevato 
Saper gestire bene i meeting digitali ci servirà anche in futuro perché, in una realtà sempre più veloce e connessa, 
abbiamo bisogno di abbandonare i modi di lavorare anacronistici e saper essere agili 
 
Contenuti 

 l’importanza dei meeting digitali per lavorare da remoto 
 tipologie di meeting digitali: quali usare in base ai bisogni e agli obiettivi 
 gli strumenti per i meeting digitali 
 quali sono i fattori che rendono l'incontro efficace nelle varie fasi, dall'organizzazione alla decisione 
 organizzare e prepararsi all'incontro 
 conduzione e Leadership a distanza 
 mantenere la concentrazione e l'efficienza durante l'incontro 
 intervenire e gestire gli interventi, evitando la confusione e rendendo produttive le discussioni  

 

DOCENTE: ROBERTA ROZZI 
Coach e Counselor. Senior trainer su soft skills. Consulente nell’area HR, organizzazione, team building e problem 
solving organizzativo. Modelli di riferimento: PNL, Gestalt, Analisi Transazionale, modelli organizzativi dei sistemi 

complessi. Può utilizzare tecniche di formazione esperienziali, teatro, canto. 
 

MODALITA’ DEL CORSO: Aula e WEBINAR. A pagamento effettuato verranno inviate le credenziali di accesso. 
 

 

DURATA 
Durata: 6  ore frazionabili in blocchi di 4 ore  aula + 2 webinar  
 

Calendario: 
- 17 e 25 novembre (4 ore aula + 2 webinar) 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 6 iscrizioni. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per Associati CNA: € 90,00 + Iva 
Per non Associati CNA: € 110,00 + Iva 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT  75 I 02008 12824 000100121700.  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI : segreteriacorsi@ecipar-re.it  tel. 0522/265111 
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