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Come trasformare ansia, stress e stanchezza da negative a positive

DESTINATARI: imprenditori artigiani e loro collaboratori

OBIETTIVI e CONTENUTI
Il tempo non è una risorsa inesauribile perciò dobbiamo imparare a farne un uso migliore. Una gestione più ef�cace del 

tempo è ottenibile piani�cando correttamente le nostre azioni. Da come riusciamo a farlo dipenderà l’equilibrio del 
nostro vivere, l’organizzazione del nostro lavoro, la realizzazione dei nostri obiettivi.

Sapere quando è il momento di fare una cosa e quanto tempo occorre per farla: sono queste le due informazioni 
necessarie per focalizzare le priorità in modo da realizzare ciò che è importante prima che diventi urgente, 
imparando a dire di no e ad evitare ciò che riteniamo inutile. 

Verranno affrontati i seguenti temi: il tempo come risorsa preziosa; il concetto di ef�cacia ed ef�cienza e il tempo 
negoziabile; organizzazione e piani�cazione: lavorare per obiettivi, l’urgenza e l’importanza, la de�nizione delle priorità; 
il processo di delega: la delega come strumento di gestione organizzativa, cosa e a chi delegare, come delegare.

QUOTA di ISCRIZIONE: 
€ 129 (IVA compresa) per singolo Socio Confartigianato Venezia o familiare;
€ 169 (IVA compresa) per esterni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Confartigianato Venezia - Castello San Lio 5653/4 - 30122 Venezia
Uf�cio Categorie, tel. 041 5299270 - fax 041 5299279 
mail: ufficio.categorie@artiganivenezia.it • www.artigianivenezia.it

L'iscrizione si intende perfezionata con la compilazione 
e il successivo invio della speci�ca scheda di adesione (richiedibile 

presso la Segreteria Organizzativa o scaricabile direttamente 
dal sito), unitamente al pagamento dell'importo della quota.


