corso on line

LAVORO AGILE:
UN’OCCASIONE PER RI-PENSARE IL LAVORO?
20 ore
Destinatari
Possono partecipare esclusivamente professionisti iscritti a
Ordini/Collegi aderenti al CUP che esercitano l’attività con
sede legale ed operativa in Regione FVG, come definito dal
Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi
dell’articolo 6 comma 1 della L.R. 22 aprile 2004, n. 1
Aggiornamento e sviluppo professionale continuo
La partecipazione all’evento darà diritto ai Crediti Formativi
Professionali se previsti dai diversi Ordini e Collegi, secondo i
rispettivi Regolamenti.
Attestato
L’acquisizione dell’attestato - e l’eventuale riconoscimento di
crediti per la formazione continua - è subordinato ad una
frequenza dell’80% del monte ore previsto
Quota di iscrizione
Quota intera: 200 euro (non soggetti a IVA)
Quota agevolata riservata a professionisti iscritti da meno
di 5 anni: 160 euro (non soggetti a IVA)
Per ulteriori informazioni
dott.ssa Francesca Peruch f.peruch@enaip.fvg.it
0434-586438/434
CONTENUTI
- Lavoro agile o smart working: un cambio di paradigma?
- Change management: cosa cambia nel lavoro
- Flessibilità organizzativa e flessibilità cognitiva
- Apprendimento e cambiamento: resistenze e attivatori
- Le competenze comportamentali nella prospettiva del
lavoro agile
- Competenze imprenditoriali a manageriali nell’ottica del
change ‘sempre connesse’!
- Da attori a mediATTORI: ruoli e significati del e nel
processo comunicativo
- Il feedback come strumento di empowerment
- Benessere organizzativo VS stress: la prospettiva della
salutogenesi e il “senso di coerenza”
- Le tre “R” del «remote leader»: Ruolo, Responsabilità,
Risultati (a distanza)
- Comunicare, lavorare, condividere, collaborare in 15
pollici: esempi pratici con PowerPoint e Zoom.
MODALITA’ DIDATTICA
Il corso è in modalità FAD (Formazione a Distanza) sincrona,
su piattaforma ZOOM gestita tramite il sito
www.schoolplus.it di Enaip FVG.
Ulteriori dettagli saranno forniti a seguito di iscrizione.
Cosa serve per partecipare
E-mail, PC/MAC con webcam (obbligatoria), connessione
Internet

Evento di formazione organizzato dal CUP (COMITATO
UNITARIO PERMANENTE DEGLI ORDINI, COLLEGI E ALBI
PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE)
nell’ambito dei Finanziamenti per l’aggiornamento dei
professionisti ai sensi della L.R. 13/2004.
Il lavoro sta cambiando volto, e non solo a livello operativo e
organizzativo: i mutamenti che stanno avvenendo - spesso
impercettibili e silenziosi - richiedono nuove consapevolezze e,
soprattutto, nuovi interrogativi. Cambiano i processi, cambiano
le organizzazioni, cambiano le competenze richieste alle
persone, a prescindere dal ruolo e dalla funzione: se le figure
manageriale sono state le prime, negli anni scorsi, ad essere
interessate da un “cambiamento di identità”, oggi sono altri i
volti da cambiare. È il lavoro stesso a mutare, sotto i nostri
occhi, nei confini e nelle forme. Il lavoro agile (smart working),
emblema di questa evoluzione - che per alcuni è una vera
rivoluzione, per altri il rischio di un’involuzione - sarà il punto di
partenza e l’occasione per un percorso di riflessione, analisi e
comprensione di questo cambiamento.
Obiettivo del corso è accompagnare i partecipanti a riflettere
sui cambiamenti strumentali e operativi legati alle forme di
lavoro definiti agili, ma anche a “come pensiamo e viviamo il
lavoro”. L’intento ambizioso e quello di riuscire a tracciare
nuovi percorsi di senso, cambiare prospettiva, disegnare nuovi
modelli organizzativi e valorizzare competenze che, sempre di
più, sono strategiche per la qualità del lavoro e del modo di
viverlo.
RELATORI
> dott.ssa Dania Sartori, counselor, pedagogista, formatrice
> dott. Andrea Gaspardo, libero professionista, formatore
esperto, docente certificato ECDL
CALENDARIO
20-26 novembre 14.00-18.00
04-11 dicembre 14.00-18.00
15 gennaio 14.00-18.00

