
 

        

 

Ci accompagnerà in questo percorso Michele Gorin, Chief Executive Officer della  

Vitruvio Consulting, appassionato formatore nell'ambito delle Risorse Umane. Ci 

aiuterà  a cogliere alcuni elementi utili a gestire i cambiamenti nell'equilibrio che la 

nostra vita personale e professionale sta subendo. 

 

Nel contesto di difficoltà che il nostro Paese si è trovato ad affrontare a causa della diffusione del Coronavirus, 

abbiamo pensato di mettere a disposizione delle imprese, dei professionisti, e di tutti coloro che si trovano a 

dover fare i conti con la grande incertezza del momento, un ciclo di Webinar gratuiti sui temi legati al 

management, all’organizzazione del lavoro, alla gestione della crisi, alla leadership e alla conduzione dei 

collaboratori. 

In Job, in partnership con Vitruvio Consulting, società di consulenza di direzione e formazione manageriale, 

presenta l’iniziativa #LIEVITIAMO IDEE, CORAGGIO, PASSIONE, un ricco ciclo di Webinar che ha l’obiettivo di 

favorire il confronto sui temi dell’emergenza, del business e dell’innovazione. 

Una preziosa occasione di crescita, che aiuti a reagire di fronte al clima di incertezza che stiamo vivendo.  

Immagineremo insieme con  voi  il prossimo futuro, analizzando gli elementi salienti e le scelte da fare, per 

reagire in modo strategico ed efficace alla situazione attuale.  

             

 

Di seguito il dettaglio dei Webinar: 

 

Mercoledì  06/05/2020 Smart Working e nuova umanizzazione  

Mercoledì 20/05/2020 La certezza dell’incertezza - idee e rimedi 

Mercoledì 03/06/2020 Anticipare il futuro - Agire oggi per affrontare il domani 

Mercoledì 17/06/2020 La Leadership nella crisi 

 

I Webinar si svolgeranno dalle ore 17.30 alle ore 19.00. 
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#CONTENUTI DEI 4 

WEBINAR 

SMART WORKING E NUOVA UMANIZZAZIONE (6 Maggio) 

PROGRAMMA 

 Lo Smart Working: cos’è e cosa non è 

 L’impatto dello Smart Working sulle persone 

 Il rapporto tra il lavoratore e il suo ambiente di lavoro 

 Digitalizzazione e umanizzazione 

 Il cambiamento organizzativo necessario 

 Prestazioni e motivazione: come attuarle anche con lo Smart Working 

LA CERTEZZA DELL’INCERTEZZA - IDEE E RIMEDI (20 Maggio) 

PROGRAMMA 

 Certezza e incertezza: un labile confine 

 “Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento” (proverbio cinese) 

 Sviluppare le competenze personali più adatte per fronteggiare le situazioni di incertezza 

 Gli ostacoli mentali al cambiamento 

 L’intelligenza emotiva per comprendere le proprie paure 

 Individuare le opportunità latenti in una crisi 

ANTICIPARE IL FUTURO - AGIRE OGGI PER AFFRONTARE IL DOMANI (3 Giugno) 

PROGRAMMA 

 Guardare ai fatti e superare le trappole mentali 

 Immaginare il futuro: le variabili in gioco 

 Business trasformation: è tempo di cambiare 

 Cost saving 

 Rivedere la supply chain 

 La nuova customer experience 

LA LEADERSHIP NELLA CRISI (17 Giugno) 

PROGRAMMA 

 Come intercettare i timori dei propri collaboratori per aiutarli a gestire la situazione 

 Come agire per tenere alta la motivazione dei propri collaboratori 

 La comunicazione come strumento fondamentale per favorire le relazioni anche durante una crisi 

 Allenare la nostra empatia e capacità di ascolto 

 Sviluppare gli atteggiamenti per costruire e rinsaldare la fiducia 

 Come far sentire la propria presenza anche da remoto 

                                                                                                                          


