
SMART LEADERSHIP 
Gestire le persone tra remote working e time management personale e dei collaboratori 

ONLINE MASTERCLASS 

OBIETTIVI 
La trasformazione continua che caratterizza il lavoro e le sue dinamiche 
nell’ultimo anno ha subito un’accelerazione senza precedenti; le 
organizzazioni e le persone che le animano si trovano in una dimensione 
totalmente nuova che chiede di essere osservata, compresa ed affrontata. 
Tale trasformazione impatta in maniera significativa su chi è chiamato a gestire 

persone e a organizzare il lavoro e dunque porta con sé la necessità di una 

riflessione sulla leadership e i suoi strumenti. 

Il corso ha l’obiettivo di supportare chi ha ruoli di responsabilità nei processi di 

gestione delle persone e di organizzazione del lavoro con un particolare focus 

sui metodi di gestione del tempo e le specificità del lavoro a distanza. 

I moduli sono strutturati come laboratori formativi che valorizzino l’esperienza 

sul campo dei partecipanti attraverso l’analisi di situazioni reali, esercitazioni 

pratiche e momenti di sistematizzazioni teorica. L’avvio del corso sarà 

preceduto da un pre-work e verrà proposta un’attività di sperimentazione che 

favorisca la riflessione critica sui contenuti formativi in relazione all’esperienza 

professionale quotidiana. 

 ARGOMENTI 
▪ Il remote working e l’impatto su persone e organizzazione  
▪ Il manager situazionale 
▪ Metodi e strumenti di time management 

DOCENTI 

FRANCESCO LIUZZI E LUCA LONGO 

Il corso è progettato e realizzato da Tebat società di consulenza 

specializzata nello sviluppo organizzativo e nella formazione manageriale. 

Francesco Liuzzi – Co-fondatore e partner di Tebat, consulente di sviluppo 

organizzativo.Nella prospettiva del Dialogic Organization Development, 

disegna e realizza interventi di Generative System Change, Leadership 

Team Coaching , Systemic Coaching. 

Luca Longo – Psicologo del lavoro e delle organizzazioni. Senior consultant 

di Tebat, svolge attività di consulenza nell’ambito dello sviluppo organizzativo 

e della formazione su self empwerement, change management, leadership 

development, organizational well-being.  

 

DATE 

24, 31 maggio – 28 giugno 

ORARIO  

Dalle 16:30 – 18:30  

DURATA 

6 ore 

COSTO  

560€ + iva prima iscrizione 

50% di sconto dalla seconda 

 

DESTINATARI  

Dirigenti, Manager, Gesstori di 

persone, HR 

 

 

 

 

 

 

MARIKA PETRILLO 

Project Manager Ufficio Formazione 

(+39) 02 80604 302 

marika.petrillo@federlegnoarredo.it 
 

 

https://forms.office.com/r/NJ03jBYQit

