
SMART
WORKING

COACH

Il mondo del lavoro 
richiede nuovi ruoli e servizi

 

La tecnologia ci consente di lavorare in modo più 
agile e intelligente – grazie alla disponibilità delle 
informazioni e ad avanzate soluzioni software, lavorare in 
modo indipendente dal luogo, da soli o insieme, è oggi non solo 
possibile, ma anche sempre più frequente.

Questa realtà porta inevitabilmente con sé anche molti interrogativi: come
risolvere le piccole difficoltà nell’utilizzo del software? Come aiutare i dipendenti 
a ottenere il massimo dalle nuove applicazioni? Come stabilire una bilanciata cultura 
di auto-organizzazione? Come diventare uno smart leader? Come gestire l’organizzazione 
dei compiti e guidare il proprio team, a distanza? Come adattare la strategia per il lungo periodo? 

COACHING INDIVIDUALE 
E FORMAZIONE AD HOC

 

Sappiamo per esperienza che lo smart working, per 
essere efficace, deve essere accompagnato in modo 
intelligente. I nostri coach sono agili, reattivi e 
incentrati sull’utente.  

Invece della classica formazione sui prodotti, il focus
del nostro coaching è l’individuo: fornire competenza
alle figure chiave di un progetto, processo o azienda,
per consentire ai principi dello smart working di 
prendere piede e diffondersi.

Come coach aiutiamo a definire il quadro di riferimento 
per lo smart working e siamo a disposizione come 
partner competente per il supporto sul medio e lungo 
periodo.

Sviluppo di una nuova cultura del lavoro 
 
Aumento dell’efficienza lavorativa individuale
 
Organizzazione del lavoro in team distribuiti
 
Sfruttamento delle potenzialità di Microsoft 365
 
Time Management e Self Management
 
Linee guida per una comunicazione chiara

Gestione di team distribuiti: leadership, team 
building, motivazione, empatia    
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www.ewico.com
DESTINATARI: Dirigenti, manager e collaboratori in ruoli chiave
CONDIZIONI: Conoscenza pratica e utilizzo attivo di Office / Microsoft 365

CONTATTACI

Il nostro coaching è sviluppato su misura in base alle 
vostre esigenze – siamo pronti a supportarvi in situazioni 
di urgenza e per soluzioni e strategie di lungo periodo.

Contattateci per una consulenza iniziale gratuita. 

Aumento dell’efficienza 
Cultura del lavoro condivisa 
Ottimizzazione della comunicazione 
Analisi del metodo lavorativo personale 

Coaching individuale
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VANTAGGI

mailto:christine.vigl@ewico.com?Subject=Smart Working Coaching
https://ewico.com/it/

