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TIME MANAGEMENT: 
COME GESTIRE EFFICACEMENTE IL TEMPO 

RISPETTO AL LAVORO DA SVOLGERE 
QUOTIDIANAMENTE 

29 maggio e 5 giugno 2018 dalle 9.00 alle 13.00 
Presso CONFIMI APINDUSTRIA BERGAMO 

Via San Benedetto, 3 – 24122 Bergamo 
 

OBIETTIVI: 
 

La sensazione, a fine giornata, di non aver concluso nulla di buono, spesso ci accompagna. Diverse 
possono essere le ragioni che determinano una cattiva gestione del tempo: la nostra condizione 
mentale, la nostra scarsa pianificazione delle attività, la mancata definizione delle priorità. 
L’obiettivo del corso è quello di aiutarci a rendere le nostre giornate e le giornate dei nostri 
collaboratori più produttive, gli obiettivi più facilmente raggiungibili per ottenere risultati proficui 
per l’azienda, migliorando il rapporto sforzo/risultati. 
 

DURATA: 

8 ore 
 

PROGRAMMA: 
✓ Le cause generali più comuni nella cattiva gestione del tempo    
✓ Esercitazione: Autodiagnosi rispetto alla gestione del proprio tempo  
✓ Gli errori nella pianificazione 
✓ Gli strumenti e i metodi per organizzare più efficacemente il proprio tempo 
✓ Il vostro atteggiamento 
✓ La chiusura dei cicli 
✓ Gli sprechi del tempo e gli intralci 
✓ Il lavoro con gli altri 
 

DESTINATARI: 
Titolari, responsabili aziendali 
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La sensazione, a fine giornata, di non aver concluso nulla di buono, spesso ci accompagna. Diverse possono 
essere le ragioni che determinano una cattiva gestione del tempo: la nostra condizione mentale, la nostra scarsa 
pianificazione delle attività, la mancata definizione delle priorità. L’obiettivo del corso è quello di aiutarci a 
rendere le nostre giornate e le giornate dei nostri collaboratori più produttive, gli obiettivi più facilmente 
raggiungibili per ottenere risultati proficui per l’azienda, migliorando il rapporto sforzo/risultati. 
DESTINATARI: titolari, responsabili aziendali  
PROGRAMMA (durata 8 ore) 
✓ Le cause generali più comuni nella cattiva gestione del tempo    
✓ Esercitazione: il rispetto alla gestione del proprio tempo  
✓ Gli errori nella pianificazione 
✓ Gli strumenti e i metodi per organizzare più efficacemente il proprio tempo 
✓ Il vostro atteggiamento 
✓ La chiusura dei cicli 
✓ Gli sprechi del tempo e gli intralci 
✓ Il lavoro con gli altri 

 

 

 
COUPON D’ISCRIZIONE 

Trasmettere cortesemente il presente coupon d’iscrizione entro il 22 maggio p.v.  

via e-mail a formazione@confimibergamo.it 

TIME MANAGEMENT: 
COME GESTIRE EFFICACEMENTE IL TEMPO RISPETTO AL 

LAVORO DA SVOLGERE QUOTIDIANAMENTE 
 

29 maggio e 5 giugno 2018 dalle 9.00 alle 13.00 
Presso Confimi Apindustria Bergamo – Via San Benedetto, 3 – 24122 Bergamo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIENDA………………………………………………………………………TEL………………..……………………………………….……….…………………. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….……………………….……….…………………. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………COMUNE.……………….…………………….……………………………. 

DATI PARTECIPANTE: 

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….………………………….. 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….…………………………… 

INDIRIZZO MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ASSOCIATI       € 150,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 200,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO. 
CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  
In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra 

partecipazione all’incontro e per fini statistici. I dati acquisiti sono utilizzabili esclusivamente da Confimi Servizi per la divulgazione delle proprie iniziative. 

         Do il consenso                       Nego il consenso 

mailto:formazione@confimibergamo.it

