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DIGITALIZZIAMO

"INNAMORARSI" DEGLI STRUMENTI DIGITALI
MANAGEMENT E SOFT SKILLS

PRODUTTIVITÀ DIGITALE

MIGLIORARE IL LAVORO A DISTANZA

11, 18 e 25 Marzo 2021 - h 9.00 - 13.00
Aumentare la propria produttività digitale,
organizzare il lavoro da remoto, comprendere
il corretto utilizzo
degli strumenti comunicativi virtuali,
collaborare con i colleghi a distanza

SMART WORKING = MANAGER
SMART
13 e 15 aprile 2021 - h 9.00 - 13.00
Accompagnare manager nello sviluppo di stili
di leadership “smart”, fornire competenze
sulla gestione del lavoro in Smart Working,
generare il passaggio dal «lavoro esecutivo» al
«lavoro per risultati»

COMMERCIALE

PREPARARSI ALLA VENDITA
DIGITALE
20 e 21 gennaio 2021 - h 9.00 - 13.00
Conoscere semplici e concreti strumenti
operativi con cui poter fare un personale upgrade tecnologico, sia per quanto riguarda la
propria presenza sul web, sia per la ricerca di
nuovi clienti, la preparazione al
contatto e il tracciamento dello stesso.

LA VIDEOCHIAMATA
COMMERCIALE

DALLA VENDITA IN PRESENZA ALLA VENDITA DA
REMOTO

a mente:
27 e 28 gennaio, 1 e Tieni
3 febbraio
- h 9.00-12.30

Tieni a mente:
- comprendi ciò che l'autore sta cercando di
dire: quale storia sta cercando di raccontare?
- Come puoi aiutarlo a raccontarla meglio?

- se per
bisogna
fare delle
revisioni, chiedi
Strategie
prepararsi
a presentazioni
e
all'autore
di
farle.
trattative online

- Lavora utilizzando variazioni tracciabili in
modo che l'autore possa vedere le revisioni

PERSONALE E RISORSE UMANE

SMART WORKING OPERATIVO:
COME CREARE UN PIANO DI SMART WORKING
EFFICIENTE

PRESERVA LA VOCE
DELL'AUTORE
22 e 27 gennaio,
2 febbraio - h 14.30 - 17.30

RIVEDI LE REVISIONI
DELL'AUTORE

Creare piani di Smart Working “ragionati” e
personalizzati sulla base dei bisogni
dell’organizzazione e delle sue persone, in
un’ottica di “win-win” che possa venire
incontro alle diverse esigenze.

RICERCA E SELEZIONE ONLINE
19 e 26 Febbraio, 5 Marzo h 14.00-17.00
Fornire a chi si occupa di Ricerca & Selezione
strumenti e “segreti” del mestiere per
svolgere la propria attività via web, dalla
ricerca ai colloqui a distanza via telefono e
video.

VISITA IL NOSTRO SITO WWW.S-B-S.IT

