Corso di Leadership al femminile CFP OCST - Lugano
GESTIONE DEL TEMPO
Modulo Leadership con Certificato
SCHEDA
Le candidate sono in grado di organizzarsi nella loro sfera di competenza
in modo da rendere efficace ed efficiente il proprio lavoro. Dal 2020 la
competenza più richiesta nel mondo aziendale sarà proprio il problem
solving.
Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisi di comportamenti e di attività lavorative / miglioramento di
comportamenti lavorativi e dell'organizzazione del lavoro
Definizione di obiettivi e priorità
Delega
Principio di Eisenhower / analisi dei compiti ABC / principio di
Pareto
Tecniche per un lavoro efficace e strutturato
Modi e tecniche di apprendimento
Gestione della quantità di informazioni
Tecniche di pianificazione / Tecniche di problem solving
Gestione del tempo, curva delle prestazioni, gestione dello stress
Tecniche per la presa di decisione
Tecniche creative
Pensiero e azione sistemici (considerando possibili connessioni)
Trasferimento delle principali conoscenze acquisite nella propria
attività di dirigente

Obiettivi d'apprendimento
Le candidate
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analizzano il loro comportamento lavorativo
migliorano la loro tecnica lavorativa
sanno fissare degli obiettivi e delegano in funzione del compito e
delle persone
procedono in modo sistematico, strutturato e orientato alla
soluzione
usano metodi, processi e tecniche in funzione degli obiettivi e
delle situazioni
riconoscono le situazioni di stress e sono in grado di adottare
giuste contromisure per gestirle
sviluppano soluzioni innovative per la risoluzione dei problemi
pensano e agiscono in modo sistemico (considerano le potenziali
connessioni)
integrano importanti innovazioni nella propria gestione del tempo
Il seguente modulo, frequentabile anche singolarmente, fa parte del
percorso formativo Leadership con certificato SVF-ASFC. Il modulo ha
una durata di 24 ore lezione. La validità è di 8 anni. È previsto un esame
orale individuale sul comportamento in base ad un rapporto scritto in
precedenza. I contenuti dei moduli “Gestione del tempo”, “Dirigere un
team” e “Gestione dei conflitti” sono collegati. Le competenze operative
dei tre moduli possono quindi essere dimostrate tramite un esame
combinato.
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