
Una bacchetta magica per la tua agenda: corso 

di gestione del tempo  

 

Corso online 

Riservato ai soci AITI 

Inizio 03 Feb. 2022 - 17:00  

Fine 24 Feb. 2022 - 19:00  

Iscrizioni aperte  fino al 31 Gen. 2022 - 17:00  

8 ore 

Piattaforma Zoom  

8 crediti formativi 

Organizzato dalle sezioni regionali AITI:  

Marche 

Toscana 

Gratuito  

Iscriviti  

Contenuti 

Se tu avessi una bacchetta magica e potessi riscrivere completamente la tua giornata, le tue 

settimane, mesi e anni, come li vorresti? Forse ti piacerebbe raggiungere con più facilità i tuoi 

obiettivi, mantenere in equilibrio la tua vita privata e professionale e vivere finalmente la vita che 

desideri…Ecco, grazie a questo corso potrai riuscirci, imparando un nuovo modo di gestire 

problemi e impegni e riprendendo così il controllo del tuo tempo. 

  

Programma 

Il corso prevede 4 appuntamenti: 

 Giovedì 03 febbraio 2022 – ore 17:00 – 19:00 

 Giovedì 10 febbraio 2022 – ore 17:00 – 19:00 

 Giovedì 17 febbraio 2022 – ore 17:00 – 19:00 

 Giovedì 24 febbraio 2022 – ore 17:00 – 19:00 

Argomenti: 

 I falsi miti da eliminare sulla gestione del tempo 

 Cos'è il ciclo della Produttività e come utilizzarlo ogni giorno al meglio 

 Analisi dell'anno appena vissuto per identificare nuovi comportamenti da adottare nell'anno 

 Definizione degli obiettivi dell'anno mantenendo in equilibrio vita privata e professionale 

 Come:  

o Gestire le urgenze 

o Definire le priorità 

o Essere sempre produttivo senza esaurirti grazie alle migliori tecniche di time 

management 

https://aiti.org/it/news-formazione-eventi/corsi-eventi/una-bacchetta-magica-la-tua-agenda-corso-di-gestione-del-tempo#subscribe


o Gli strumenti tecnici per supportarti al meglio ogni giorno 

 Creazione della AGENDA SETTIMANALE PERFETTA in cui avrai inserito le tue attività 

lavorative, familiari e personali in un perfetto equilibrio dinamico 

  

Relatore 

Alberta Cuoghi – Enjoy Formazione 

Laureata in Sociologia ad indirizzo psicologico e con un Master in Neurosemantica, si occupa da 

oltre 25 anni di Psicologia delle Performance, cioè delle strategie che aiutano persone, manager e 

team a scoprire i propri talenti, ad acquisire abilità e conoscenze e a metterle in azione nella vita 

privata e professionale attraverso una perfetta gestione del tempo. È la prima italiana certificata 

dalla Gallup© a condurre coaching, corsi e training sul tema dei Talenti per privati, team e 

manager. 

 


