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RIUNIONI BREVI ED EFFICACI

Pianificazione, gestione e chiusura del meeting in modo efficace
Roleplaying ed esercitazioni pratiche
Contenuti del corso

Perché iscriversi

La riunione, che dovrebbe rappresentare un
momento di raccordo importante all’interno
dell’organizzazione o del team, rischia di
diventare un appesantimento che porta via
tempo ed energia al “lavoro vero” se non viene
gestita correttamente. Il corso ha l’obiettivo di
sviluppare competenze di gestione delle riunioni
nelle diverse fasi, dalla pianificazione, alla
gestione, alla chiusura, in modo tale da restituire
ai meeting un valore e una concretezza
riconoscibili.
La metodologia adottata sarà di tipo attivo in
modo tale da offrire la possibilità a ciascun
partecipante di elaborare i concetti ed i contenuti
oggetto del corso ancorandoli alla propria vita
professionale reale. A brevi momenti di
trasmissione di contenuti quindi si assoceranno
confronti in gruppo, roleplaying ed esercitazioni
di tipo analogico.

Il corso affronterà i seguenti argomenti:

ISCRIZIONE

ONLINE

8 per gli Ingegneri
DATA
28 maggio 2020
dalle 9:00 alle 18:00

di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti formativi
professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti iscritti
all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono validi su
tutto il territorio nazionale.

Docente

Dott.ssa Susanna Lenardon

www.ciam1563.it
CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e
Architetti di Milano
02/76003509

DOVE
Via G.B. Pergolesi 25, Milano
MM Stazione Centrale/Caiazzo

CFP

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
•
Il corso prevede un test di valutazione finale. Il superamento

• Programmare e indire riunioni: dalla
riunione come “prassi” alla riunione
come strumento a valore aggiunto
• La definizione degli obiettivi
• La valutazione della necessità di indire
una riunione in coerenza con gli obiettivi
• L’individuazione dei partecipanti
• L’impostazione della riunione
• Gestire la riunione
• Le fasi della riunione
• Il coordinamento
• La definizione del piano d’azione e la
chiusura
• Partecipare ad una riunione

INVESTIMENTO (IVA inclusa)
Intero: 109,00 euro
Soci CIAM: 99,00 euro
•

In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

http://ciam1563.it
•

È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro
ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data
prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non
verrà rimborsata.

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7, 20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

