
 

 
 

Evento Formativo “FORMAZIONE PER LA RIPRESA” 

Titolo corso 

Come cambiano le abilità relazionali per il lavoro SMART 

Descrizione 

Il percorso è progettato per tutti i lavoratori che durante la pandemia si sono 

trovati a dover fronteggiare repentinamente nuove modalità di interazione con il 

sistema organizzativo, con capi e colleghi. Attraverseremo il nuovo senso del 

lavoro smart che presuppone non solo nuove strategie digitali e compliance legali 

ma soprattutto un cambiamento di mindset, forme relazionali più agili, capacità di 

rigenerare il proprio benessere. Il mondo del lavoro richiede uno sviluppo più 

efficace nella gestione dei nuovi mezzi tecnologici e una mediazione sostenibile tra 

obiettivi transazionali spazio-tempo.  

Durata 15 ore 

Modalità di partecipazione corso On Line in modalità sincrona 

Programma: 

Argomenti: 

- Lavoro tradizionale e lavoro SMART 

- Consapevolezza sui bisogni emergenti 

- Ascolto attivo e comunicazione empatica 

- Fiducia e delega generativa 

- Autonomia e respons-abilità 

- Negoziazione e collaborazione 

- Dare e ricevere  feedback 

 

Dettagli iscrizione 

Iscrizione 

Per l’iscrizione è necessario scrivere a: social@axiaformazione.it o telefonare al 

numero 010 0994100. L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento dei 12 

iscritti. 

Termine iscrizioni Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Quota di partecipazione 

I corsi sono completamente gratuiti finanziati da Fondo Sociale Europeo Regione 

Liguria, andrà apposta una marca da bollo da 16 euro su ogni progetto formativo 

che può comprendere al massimo 4 corsi tutti da 15 ore 

Responsabile segreteria 
organizzativa 

Alessandra Comino (social@axiaformazione.it) 

Contatto telefonico: +39 010 0994100 

Partecipanti Le classi saranno composte al massimo da 12 allievi 

Sede dell’evento Evento FAD sincrono 

Modalità di svolgimento 
del corso: 

 

Il corso si svolge a distanza (FAD) attraverso l’utilizzo della piattaforma didattica 

Zoom che può essere fruita gratuitamente dai partecipanti attraverso PC e 

dispositivi mobile (iPhone, iPad, dispositivo Android o dispositivo mobile 

Windows). La piattaforma garantisce una fruizione sincrona del corso: docente e 

allievi avranno la possibilità di interagire simultaneamente durante le lezioni. 
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