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Gestione del tempo 

Stevens Crameri 

Descrizione generale 

Il tempo e le buone pratiche, sapere gestire il tempo in un mondo sempre più dinamico risulta un compito 

estremamente difficili da conciliare con le varie attività.  

La sensazione che viviamo e di non avere tempo a sufficienza per ogni cosa da svolgere e generatore di stress. 

Non esistono soluzioni definitive ma è possibile utilizzare meglio il tempo facendo ricorso ad alcuni strumenti 

e tecniche nell’organizzare le attività. 

Destinatari 

Il corso è destinato a tutti i collaboratori dell’Amministrazione cantonale che si occupano di condurre un team 

e che intendono migliorare le proprie capacità gestionali e comunicative. La giornata di formazione fa parte 

del pacchetto di 6 incontri utili a rafforzare le proprie competenze nell’ambito della leadership (Conoscenza 

di sé, Comunicazione, Gestione dei conflitti, Gestione del tempo, Gestione di un team, Rischi e sicurezza sul 

posto di lavoro). 

Obiettivi 

Al termine del corso, i partecipanti saranno quindi in grado di: 

- Organizzare al meglio il tempo a disposizione  

- Utilizzare le tecniche per gestire e controllare l’impiego del tempo a disposizione  

- Creare e utilizzare un planning e definire le priorità e le attività da delegare  

- Riconoscere e valorizzare il tempo definendo la produttività e aumentando la soddisfazione 

personale riducendo lo stress 

Contenuti 

- Modalità di utilizzo del tempo a disposizione  

- I principi chiave della gestione del tempo  

- I nemici del tempo  

- Organizzazione personale  

- Gestire l’interruzione  

- Preparare gli strumenti  

- Lo stress  

- Quando il problema non è il tempo  

- Il tempo di una riunione  

- Domani da dover “parto” per il Cambiamento  

Durata  

Il corso ha la durata di un giorno, pari a 8 unità didattiche.  

Data e orario 

Lunedì 24 aprile 2023, dalle 08.45 alle 16.30 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• CHF 180.-  

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale  

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

