Ti proponiamo due nuovi corsi e un workshop, pensati appositamente per questo periodo, dove per colpa della
pandemia da Covid-19 tutto è cambiato molto velocemente, dal modo di lavorare alle modalità di formazione.

Aziende e governi incoraggiano lo smartworking per ridurre la diffusione del virus; conference call, video chiamate,
webinar, smartworking sono diventate ormai parole e fatti di uso quotidiano ma in alcuni casi ci siamo dovuti
adeguare e reinventare.
Ecco i corsi che possono aiutarti per gestire la formazione a distanza e lo stress da lavoro online .
1) WORKSHOP ESPERIENZIALE SUGLI STILI COGNITIVI. Scopri qual è il tuo stile di apprendimento!
Il workshop combina la metodologia esperienziale con un assessment sugli stili cognitivi di apprendimento del team.
Durante la sessione vedremo che avere un team variegato dal punto di vista degli stili cognitivi di apprendimento
assicura una buona solidità al gruppo di fronte al cambiamento.
Il corso è tenuto da Federica Tabone, psicologia del lavoro dal 2003, specializzata in dinamiche di gruppo aziendali
e visual thinking. Dal 2009 libera professionista e si dedica alla crescita dei dipendenti e dei team aziendali. Dal
2014 è facilitatrice visuale e graphic recorder.
📌 3 giugno 18:00 -19:00
Il corso è gratuito
Clicca sul link e segui i numeri per scoprire di più sul corso che ti aspetta….
https://lnkd.in/gfii_TD

2)LA GESTIONE DEL WEBINAR FORMATIVO SULLA SICUREZZA (Destinatari RSPP)
Tutto si può fare via web, ma tutti sperimentiamo che non è affatto come fare le cose in presenza. Le varie
piattaforme permettono di svolgere formazione ma vanno gestite bene e sfruttate con una serie di accorgimenti,
che possono – alla fine – correggere tanti difetti della formazione dal vivo e renderla efficace.
Obiettivi del corso:







Sviluppare le capacità di pianificazione della formazione online
Promuovere l’accoglienza ed il commiato dai partecipanti e comprenderne il potenziale
Organizzarsi logisticamente (materiale, esercizi, … )
Conoscere le piattaforme e sfruttarne le potenzialità
Saper coinvolgere i partecipanti (gestione della chat, gestire le obiezioni, … )
FORSAFE SRL a socio unico
Sede legale: Galleria Crocetta 10/A – 43126 Parma
P.IVA 02710150349
Sede Formativa: Via Emilia Ovest 42/c
Tel. 0521.291652 Fax 0521.778419 E-mail: info@forsafe.it





Verificare l’apprendimento e il gradimento
Tener traccia delle sessioni
Cenni di legislazione in materia di formazione online per la SSL

📌 5 giugno 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Il corso si svolge in modalità webinar
Prezzo:
€160+ IVA
€120 + IVA per aziende clienti Medlavitalia

3) CONSIGLI PRATICI PER SMARTWORKER E PER LA RIDUZIONE DELLO STRESS DA LAVORO ONLINE.
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha costretto le aziende a rivedere i loro metodi lavorativi. Lo smart
working è diventato una necessità, ha cambiato le nostre giornate e i ritmi delle attività quotidiane. Bisogna
riorganizzare completamente tempi, spazi e modalità di lavoro. Non è immediato né facile riuscire a gestire il
tempo e organizzare al meglio il lavoro da casa.
Obiettivi del corso: Elevare e migliorare le competenze dei dipendenti smartworker sull’organizzazione del lavoro
a casa e quelle dei responsabili.
Destinatari: dipendenti smartworker, in particolare i responsabili di team; responsabili risorse umane, RSPP.
📌 12 giugno 9:00 -13:00
Prezzo:
€80 + IVA
€60 + IVA per aziende clienti Medlavitalia

Per iscriverti ad uno o più corsi scrivi a formazione@forsafe.it indicando il nome del corso/i.
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