
WEBINAR: The Time Management (Corso 
introduttivo)
8 febbraio 2021, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Webinar su Zoom

L’USO STRATEGICO DEL TEMPO

La capacità di gestire il tempo contribuisce a decretare il successo o l’insuccesso 

di un obiettivo. Dal momento che il tempo è una risorsa indispensabile e 

insostituibile occorre imparare ad investirlo nel modo migliore possibile, 

mantenendo l’efficacia delle nostre azioni, ma incrementandone l’efficienza. La 

gestione del tempo si concretizza in una consapevolezza maggiore delle risorse a 

nostra disposizione, nella capacità di controllo di queste stesse risorse ed infine 

nel raggiungimento di un equilibrio essenziale per massimizzare la salute e 

l’efficacia personale.

Programma:

Cos’è il time management
Gli errori più frequenti
I vantaggi di pianificare

Relatore:  Luca Brambilla - Docente di Soft Skills Neuroscientifiche

Moderatore:  Michaela Marcarini - Dottore Commercialista

A margine del convegno verrà presentato il Master The Time Management
che si svilupperà su quattro giornate di tre ore ciascuna.
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