
 

 

Corso di Smart Working 

e 

Laboratorio dei feedback 

 

dal 16 novembre al 17 dicembre 2020 

℅ aula corsi palazzo Trissino – corso Palladio 98 - Vicenza 

 

Calendario  

 

Data Ore Argomento Programma 

LUN 
16 

9.00-13.00 
Utilizzare gli 
strumenti di 
smart working 

Organizzare lo spazio di lavoro fisico e digitale: 
l’organizzazione per il lavoro da remoto, organizzare i 
documenti digitali, condividere i documenti digitali 

MAR 
17 

9.00-13.00 
Utilizzare gli 
strumenti di 
smart working 

Organizzare il tempo: calendari condivisi e to-do-list, 
batching, tecnica del pomodoro, tracciare il tempo di lavoro 

MER 
18 

9.00-13.00 
Utilizzare gli 
strumenti di 
smart working 

Lavorare smart tra strumenti e netiquette: incontrarsi a 
distanza, scambiarsi informazioni, collaborare 

GIO 
19 

9.00-13.00 
e 

14.00-18.00 

Comunicare 
con la voce e 
con il corpo 
attraverso la 
tecnologia 
 
Conoscere i 
principi dello 
smart working 

L’utilizzo corretto della propria voce, postura vocale. 
gestione del suono, controllo dell'emotività 
 
 
Strategia di web marketing, esercitazioni 



LUN 
23 

9.00-13.00 

Comunicare 
con la voce e 
con il corpo 
attraverso la 
tecnologia 

Linguaggio del corpo, comunicazione online, interpretazione 
dei segni del linguaggio 

MAR 
24 

9.00-13.00 
e 

14.00-18.00 

Utilizzare gli 
strumenti di 
smart working 
 
Conoscere i 
principi dello 
smart working 

Comunicare e comunicarsi attraverso i social 
 
Piano editoriale per web e social media 

MER 
25 

9.00-13.00 
Conoscere i 
principi dello 
smart working 

Piano editoriale per web e social media 

GIO 
26 

9.00-13.00 
e 

14.00-18.00 

Conoscere i 
principi dello 
smart working 
 
Comunicare 
con la voce e 
con il corpo 
attraverso la 
tecnologia 

Social media: creare contenuti coinvolgenti 
 
Ascoltare gli altri e intervenire in modo adeguato, gestire la 
propria gestualità, simulazione di colloquio di lavoro online 

LUN 
30 

9.00-13.00 
Utilizzare gli 
strumenti di 
smart working 

Contenuti belli ed efficaci: grafica, foto, video, siti per 
immagini e icone free 

MAR 
1 

9.00-13.00 
e 

14.00-18.00 

Conoscere i 
principi dello 
smart working 
 
Comunicare 
con la voce e 
con il corpo 
attraverso la 
tecnologia 

Social media: creare contenuti coinvolgenti 
 
 
Conferenze digitali, gestione dei colori, abbinamenti che 
valorizzano l’immagine 

MER 
2 

9.00-13.00 
Utilizzare gli 
strumenti di 
smart working 

Scrivere per le persone: scrittura efficace, wordpress 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
GIO 

3 

 
 9.00-13.00 

e 
14.00-18.00 

Conoscere i 
principi dello 
smart working 
 
Utilizzare gli 
strumenti di 
smart working 
 

Copywriting per il web: scrivere testi efficaci per siti, web, 
blog, newsletter 
 
Email marketing semplice 

MER 
9 

9.00-13.00 

Comunicare 
con la voce e 
con il corpo 
attraverso la 
tecnologia 

Raccontarsi in modo creativo, dinamico e di sintesi, 
ottimizzazione delle proprie risorse 

GIO 
10 

9.00-13.00 
e 

14.00-18.00 

Utilizzare gli 
strumenti di 
smart working 
 
Comunicare 
con la voce e 
con il corpo 
attraverso la 
tecnologia 

Trovare spunti e organizzare le idee: mappe mentali, 
trovare ispirazione, raccogliere spunti, organizzare i link 
 
 
Controllare l’emotività, saper ascoltare, rispondere ai quesiti 

VEN 
11 

9.00-13.00 
Conoscere i 
principi dello 
smart working 

Esercitazione su scrittura per web e social media 

LUN 
14 

9.00-13.00 
Conoscere i 
principi dello 
smart working 

Casi studio reali 

MAR 
15 

14.00-18.00 
Laboratorio 
dei feedback 

La consapevolezza delle proprie competenze trasversali nel 
mercato del lavoro di oggi 

MER 
16 

9.00-13.00 
Laboratorio 
dei feedback 

La lettura degli attuali contesti organizzativi 

GIO 
17 

14.00-18.00 
Laboratorio 
dei feedback 

Il lavoro di ricercare un lavoro: tra motivazione e resilienza 

 

 
 
partner di rete 


