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Corso di formazione e-learning 

Time management: la gestione efficace del tempo 
 

Corso per piano di studi autonomo accessibile on line 24h/24h 7gg./7gg. 

 

Finalità corso: Avete l’impressione di non avere mai sufficientemente tempo a disposizione 

per il lavoro e per i vostri impegni? Sentite di correre troppo senza spesso raggiungere gli 

obiettivi programmati? Questo percorso formativo può aiutarvi a migliorare la gestione del 

vostro tempo! 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire metodi e principi per ottimizzare la gestione e la qualità 

del proprio tempo per lo svolgimento dell’attività lavorativa e per la vita privata. 

Abilità conseguite: Al termine del corso il partecipante sarà in grado di gestire efficacemente 

il proprio tempo; pianificare le attività e delegare, in base agli obiettivi da raggiungere e alle 

scadenze da rispettare; definire attentamente le proprie priorità; aggirare le distrazioni; 

affrontare gli imprevisti senza stress. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

ARGOMENTO 
 

 

CONTENUTI 
 

Time management Il concetto di “tempo” 

Il tempo cronologico e psicologico 

 

Pianificazione delle attività 

L’ottimizzazione del proprio tempo 

La definizione degli obiettivi e delle scadenze 

L’importanza della delega 

 

Importanza, urgenza e priorità 

La matrice del tempo 

I quattro quadranti di Covey 

La Legge di Pareto – principio 80/20 

Le dispersioni temporali 

 

La gestione degli imprevisti, delle distrazioni e delle 
interruzioni 

Test di valutazione e apprendimento Test di valutazione e apprendimento e rilascio 
attestato di frequenza al corso 
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 DESTINATARI  

 Il corso è rivolto a tutti coloro i quali intendano acquisire metodi al fine di migliorare la gestione 

del proprio tempo e di ottimizzarne l’utilizzo nelle diverse attività lavorative e personali. 

 OBIETTIVI DEL CORSO  

 Il corso si pone l’obiettivo di trasferire la conoscenza dei principi, dei metodi e delle buone 

prassi legate alla gestione del proprio tempo al fine di pianificare le attività, organizzarne le 

priorità, riducendo le dispersioni. 

 

 DURATA DEL CORSO  

 Gli argomenti trattati nel corso richiedono un impegno medio di studio di 6 ore oltre al 
superamento del test di verifica apprendimento finale. La durata di frequenza è variabile ed è 
strettamente legata al piano individuale di studio. 

 ACCESSO AL CORSO   

  Per fruire del Corso è sufficiente un semplice PC connesso ad internet e dotato di casse audio 
o cuffia. Per fruire del corso NON è necessario installare alcuna licenza software a pagamento. 
Il Corso è fruibile 24 ore su 24 per mesi 4 dal suo acquisto senza alcun limite. Il corso di 
formazione resterà accessibile al partecipante comunque sino a 4 mesi dalla sua attivazione 
anche dopo il superamento del test di valutazione finale. 

 Il corso è compatibile con gran parte dei browser ma è’ preferibile l’utilizzo del browser Firefox 
ed è necessaria l’installazione su PC di plug in Adobe Flash Player, nonché permettere al 
browser l’utilizzo dello stesso.  

 Al termine delle lezioni è necessario sostenere il test di valutazione finale al fine di completare 
il corso per il rilascio dell’attestato di frequenza. Il test di valutazione è ripetibile 
esclusivamente fino al suo superamento. 

 QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il costo di iscrizione al corso per ogni utente è di Euro 35,00 oltre iva c.p.l. 
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Per l’applicazione di codici sconto o voucher è necessario inserire, nell’apposito campo, al 
momento dell’acquisto on-line, il codice di cui si è in possesso. 

Tutte le condizioni generali di acquisto e le informative privacy sono visionabili sul sito web 
aziendale www.deltadigitallabs.it  

http://www.deltadigitallabs.it/
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