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TIME MANAGEMENT Modulo A

Obiettivo:
- evidenziare le carenze individuali nella corrente gestione del tempo
- introdurre sistemi pratici e di semplice utilizzo nella routine lavorativa
- trasferire strumenti e competenze nel lavoro e nel team 

A chi è rivolto:
Il corso è destinato a chiunque operi in un’organizzazione strutturata in cui il tempo costi-
tuisca un fattore critico

Contenuti:
Il corso si sviluppa in tre moduli di base e in un modulo finale in cui si analizzano le esigen-
ze pratiche lavorative in termini di gestione del tempo, permettendo ai partecipanti di 
elaborare un vero e proprio piano di sviluppo professionale e personale:
• In primo luogo si analizzano le abilità specifiche legate al time management.
• Partendo dalla situazione “patologica” (la procrastinazione) si analizzano le strategie
  e le azioni da compiere. 
• Vengono proposti e approfonditi i principali strumenti di uso comune da utilizzare
  quotidianamente nella gestione del tempo.
• Ampio spazio ai case study reali proposti dai partecipanti e derivanti dalla loro 
  esperienza quotidiana per imparare da subito a trasferire concretamente e 
  operativamente nel loro lavoro le competenze acquisite.

Durata del Corso
9:00 - 17:00 

23 Giugno 2016
6 Dicembre 2016

Firenze

www.pharmaeducationcenter.it



AZIENDA

VIA

CAP CITTA' PROV.

PARTITA IVA   CODICE FISCALE

COGNOME NOME

TITOLO DI STUDIO

FUNZIONE AZIENDALE

TEL. FAX

E-MAIL

E-MAIL per invio fattura

TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 le informazioni fornite verranno 
trattate per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno essere 
utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell'invio di proposte per corsi e iniziative di studio futuri. 

firma

Titolo Modulo Data

LA QUOTA D'ISCRIZIONE COMPRENDE
- Partecipazione al corso
- Documentazione del corso ed attestato
- Lunch
- Coffee Break

i prezzi sono da intendersi IVA esclusa
Offerta non cumulabile con altre promozioni in corsoMODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento è richiesto prima della data dell’evento tramite bonifico bancario presso Banca popolare di Milano Agenzia n. 323 
Firenze I.B.A.N IT85J0558402802000000001400 - SWIFT: BPMIITM1323 intestato Pharma Education Center s.r.l. Via dei 
Pratoni, 16 - 50018 Scandicci (FI) -  Partita IVA 02173670486 indicando il titolo del corso e il nome del partecipante. 
L’accesso all’evento verrà consentito solo a pagamento avvenuto

MODALITA' DI DISDETTA
L'eventuale disdetta di partecipazione all'intervento formativo dovrà essere comunicata in forma scritta entro e non oltre il 5° 
giorno lavorativo precedente la data di inizio del corso. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l'addebito dell'intera quota. 
Saremo comunque lieti di accettare un suo collega in sostituzione, previa comunicazione via fax o e-mail almeno un giorno 
prima della data del corso. 

ANNULLAMENTO O RINVIO DEL CORSO
Pharma Education Center si riserva la facoltà di posticipare o annullare il corso programmato qualora non si raggiunga un 
numero minimo di partecipanti. Unico obbligo di PEC sarà quello di restituire le quote di iscrizione già versate senza ulteriori 
oneri, o su richiesta dell’iscritto concedere un bonus usufruibile entro l’anno corrente per accedere ad un altro evento. 

Quaota corso 650 €
1 persona

SCHEDA D’ISCRIZIONE


