
 

PER FORMARE S.R.L. IMPRESA SOCIALE 
Sede Legale: Via Padova,41 - 00161 Roma (RM) 

Cod. Fiscale e Partita IVA 04755491000 
Cod. SDI USAL8PV 
Tel.:  06 48906884  

www.performare.eu

PF
CO
NS
UL
TI
NG

Relatrice 

Emiliana 
Alessandrucci 
Project Manager e Esperta di 
Change Management

NETWORKING E 
CAPITALE SOCIALE

PFCONSULTING

laboratoridigitali
UNA FORMAZIONE PRATICA A DISTANZA

VALORIZZARE LE RELAZIONI NELL’ERA DIGITAL

http://www.perfomare.eu
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NGLa crisi crea opportunità: è per questo che PF Consulting propone un 

laboratorio digitale per imparare a gestire in modo efficace il lavoro a 
distanza, sfruttando le potenzialità degli strumenti a disposizione e 
ripensando la cura delle relazioni attraverso modalità differenti rispetto a 
quelle abituali. 

Il fattore temporale si rivela di grande importanza per evitare di disperdere il 
capitale sociale ed è altresì fondamentale dedicare tempo al networking, 
una leva imprescindibile quando si parla di innovazione e cambiamento. Il 
percorso che propone PF Consulting, attraverso attività laboratoriali online 
sincrone, fornisce competenze tecniche e relazionali sulla costruzione di reti 
gestite e curate da remoto; ogni partecipante verrà formato su strumenti 
tecnici, approcci, metodologie di gestione delle relazioni a distanza e 
comportamenti finalizzati al potenziamento del capitale sociale. 

Il percorso è concepito come un laboratorio formativo manageriale che 
permetterà a ogni discente di intervenire e lavorare attivamente sul proprio 
fabbisogno e sulla propria esperienza quale individuo e\o organizzazione. 
Grazie a un approccio blended, il webinar prevede attività riflessive, abbinate 
a quelle di coaching, roleplaying e storytelling. Il corso si rivolge a quadri, 
dirigenti d’azienda, piccoli imprenditori e professionisti, responsabili Hr, 
responsabili della formazione e cosulenti. 

Prezzo COVID_19 per persona  € 100 
euro più iva (totalmente deducibili per 
p a r t i t e i v a a r e g i m e o r d i n a r i o ) 
Possibilità di riduzione del costo per 
a d e s i o n i m u l t i p l e d e l l a s t e s s a 
organizzazione. 

100€

Capitale sociale e 
relazioni nell’era digitale 

http://www.perfomare.eu
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I LAB (2h)  
Il ruolo del capitale sociale  

II LAB (2h) 
Lo sviluppo della rete professionale a distanza 

III LAB (2h)  
Gli strumenti digitali e i social, come utilizzarli, 
quali funzionalità. 

IV LAB (2h) 
Lo sviluppo del networking plane delle attività di 
cura della relazione. 

Follow-up 

•a distanza di un mese 1 LAB (2h) di 
supervisione sulle difficoltà riscontrate. 

Obiettivi : 
• Migliorare le  competenze 

manageriali 

• Sviluppare maggiori 
abilità nell’utilizzo di 
strumenti di incontro, 
scambio, comunicazione 
on line e dei social 
network  

• Incrementare il capitale 
sociale 
dell’organizzazione 

• Sviluppare competenze 
relazioni personali o 
organizzative 

• Incrementare la creatività 
nelle competenze digitali 

10 
oreOrganizzazione 

Laboratori

Per iscriversi o per ricevere 
informazioni scrivi a: 
customer@performare.eu
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