
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO

mercoledì 5 ottobre
orario: 09.30 - 13 / 14 - 17.30,
in presenza c/o Nuova Didactica
(Modena)

promo "Prova il programma": alla
prima iscrizione, il secondo
partecipante non paga
la partecipazione al workshop può
essere finanziata con il Conto
Formazione di Fondimpresa

180 euro + iva 

… per stare e lavorare meglio
STRONGSTRONGSTRONG

Corso

Stress & time management

STRONG è il nuovo Programma di Nuova
Didactica che offre risorse e contenuti a supporto
delle aziende e delle persone.

Questo corso fa parte dell'asse del Programma:

2. HUMAN RESOURCES & SOFT SKILLS

- sezione HR & WELFARE, un set di argomenti
per lo sviluppo delle Soft Skills che proponiamo
anche come pacchetto welfare aziendale.

 
SCOPRI DI PIÙ SUL CORSO
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In aula...

... Piero Campestri

È stato manager e dirigente di
aziende di servizi per la
pubblica amministrazione e
nell’ambito sportivo
professionistico. Si è
occupato per circa 15 anni di
sistemi di gestione
organizzativa,
formazione aziendale e qualità
dei servizi.
Oggi è un Business Coach
umanistico e un Counselor
certificato ad indirizzo
umanistico esistenziale.
Si dedica alla crescita
individuale e al training
d’impresa. Aiuta le persone,
sia i singoli individui che le
aziende o le organizzazioni, ad
essere funzionali e in armonia
tra lavoro e vita privata. È
ancora un trainer in ambito
sportivo agonistico e
professionistico.

Principi base per l’individuazione cosciente delle
interferenze quotidiane. Metodologie per individuarle,
mitigarle ed eliminarle completamente.
Liste aperte contro liste chiuse: imparare a gestire
l’agenda attraverso slot precisi.
Proviamo a dire “ORA NO”.
Strategie per la gestione pianificata dei compiti affidati
e da affidare.
La visione di me stesso e del mio lavoro davanti alla
necessità di risolvere un problema o di smaltire il lavoro
quotidiano.

Il corso ha un risvolto altamente orientato alla “self-
leadership” e ha l’obiettivo di dotare il partecipante di
strumenti reali, concreti e sostenibili in grado di contenere
lo stress: gestire con criterio il proprio tempo riducendo al
minimo le interferenze, gli intoppi, gli imprevisti e le
incapacità personali. 
Riconoscere le interferenze e iniziare a gestirle è il primo
passo per conoscere l’origine dello stress. Il secondo passo
è una presa di coscienza forte del “mio funzionamento”. Il
terzo passo è personalizzare alcune tecniche e tentare di
applicare ogni giorno. 

Contenuti

Durata e sede: 7 ore in presenza c/o Nuova Didactica

Per iscriversi

Daria Dolfini 
Area Servizi alle aziende
Tel 059/247911 
Diretto 059/247904
Cell 328/0022686
dolfini@nuovadidactica.it  
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http://www.nuovadidactica.it/
http://www.nuovadidactica.it/

