PROPOSTA FORMATIVA AREA DIGITALIZZAZIONE
16

DESCRIZIONE

Utilizzare le nuove tecnologie
digitali per animare una comunità
virtuale

CONOSCENZE

OBIETTIVO

Approfondire l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a
supporto della comunicazione interpersonale.
In particolare, tale intervento permetterà alle partecipanti di
sviluppare conoscenze ed abilità tecnico operative di tipo
informatico e comunicativo per la corretta gestione di
piattaforme web, aree virtuali ed applicazioni che favoriscano
l’interazione tra persone, individuando lo strumento di
interazione più adatto in relazione alla tipologia di scambio
comunicativo e relazionale (ad es. dalla gestione di riunioni ai
colloqui di selezione o alle trattative commerciali).

ORE

TITOLO

"TECNOLOGIE DIGITALI EMERGENTI:
PIATTAFORME, WEBINAR, LIVE CHAT"

1.A

-Evoluzione degli strumenti di comunicazione
-Definizione di piattaforma
-Comunicazione mediata: metodologie e
strumenti
-Tecnologie digitali: dallo smartphone al
cloud
-I Social network
-La gestione dei collegamenti in rete
-Le piattaforme per webinar e meeting on line
-Gli strumenti e le app per le live chat

ABILITA'

-Adottare tecniche di comunicazione digitale
-Individuare strumenti ed app per la
comunicazione digitale
-Utilizzare le diverse funzionalità degli
applicativi per la comunicazione digitale

PROPOSTA FORMATIVA AREA DIGITALIZZAZIONE
16

DESCRIZIONE

Coordinare un gruppo di lavoro
motivandolo al raggiungimento
degli obiettivi digitali previsti

CONOSCENZE

OBIETTIVO

Sviluppare competenze gestionali e relazionali funzionali allo
sviluppo di un approccio creativo alla trasformazione digitale e
di una nuova vision nei gruppi di lavoro. In particolare,
l’intervento permetterà di approfondire gli aspetti legati
all’esercizio dei diversi stili di leadership (emozionale, eleadership, di compito) per coordinare un gruppo di lavoro al
raggiungimento
degli
obiettivi
previsti,
anche
di
innovazione/transizione digitale

ORE

TITOLO

"E-LEADERSHIP E MOTIVAZIONE DEL
GRUPPO DI LAVORO"

1.B

-Principi di psicologia del lavoro
-Leadership di compito e Leadership emotiva
-Il concetto di E-Leadership
-Processi di governance digitale
-Gli strumenti per una leadership efficace
-Strategie di coordinamento dei gruppi di
lavoro
-I nuovi strumenti digitali a supporto del
coordinamento del personale

ABILITA'

-Identificare i diversi stili di leadership
-Utilizzare strategie di leadership
-Applicare metodologie e strategie di
coordinamento dei gruppi di lavoro
-Applicare strategie di governance digitale

