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SEDI E DATE
PARMA

14 settembre

MODENA
9 novembre

RIMINI
19 ottobre

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

250,00 € + IVA
aziende associate

300,00 € + IVA
aziende non associate

ISCRIZIONE
Vedi le modalità
alle pagine 4 e 5

OBIETTIVI
Gestire in maniera sana ed efficiente i “personal devices” e le loro applicazioni quali chat aziendali e personali, e-mail e no-
tifiche smartphone. Affinare metodologie per contrastare gli effetti collaterali della iper-comunicazione quali la ringxiety, la 
vibranxiety e la smartphone mania.

DESTINATARI
Dall’area manager all’impiegato che svolge buona parte del proprio lavoro attraverso l’ausilio di personal devices: smartpho-
ne, posta elettronica e chat inter ed extraaziendali. Tutti coloro che avvertono nell’uso dei propri device il rischio di cadere 
in una immotivata dipendenza e che riscontrano un uso inefficace degli strumenti personali di comunicazione con ricaduta 
sulle prestazioni in azienda.

CONTENUTI
Una sessione formativa che suggerisce alcuni metodi per combattere l’iper-comunicazione (un fenomeno che ha, nel mondo 
di oggi, quell’effetto contrario che è la dispersione delle informazioni). 
Suggeriremo alcuni metodi per evitare e contrastare la “smartphonemania”, la dipendenza da social network e dall’angoscia 
di vedere accumularsi le e-mail. Fenomeni che inevitabilmente rallentano il lavoro e riducono di efficacia le performance di 
ognuno di noi, senza peraltro, che l’utilizzo sfrenato dei personal device sia di valore aggiunto rispetto all’ottenimento di 
obiettivi aziendali e personali.
Rifletteremo sull’importanza dell’“Unified Communication” efficace (la comunicazione breve tipica delle chat e dei social ap-
plicata in azienda con strumenti di comunicazione condivisi) e daremo alcuni, chiari e semplici, consigli pratici per mandare 
comunicazioni comprensibili, snelle e durature.
L’effetto che otterremo è un approccio con la posta elettronica, con le chat e con lo smartphone e le relative applicazioni più 
sano e cosciente e matureremo la convinzione che i personal devices sono a servizio dell’uomo e non il contrario.

DOCENTE
Piero Campestri – Consulente e Formatore senior nelle organizzazioni aziendali e nei team per le aree SPEAKING, PEOPLE, 
QUALITY and SAFETY. Sistemista ed esperto di metodi di lavoro è dirigente a contratto per SOGESE Bologna (Società di ge-
stione servizi per le pubbliche amministrazioni) con delega alla pianificazione del lavoro e alla qualità dei servizi. Formatore e 
consulente anche nel mondo dello sport e del wellness, i suoi interventi formativi sono sempre volti anche allo sviluppo delle 
performance psicofisiche e attitudinali.

DURATA E ORARI
7 ore – 9.30-13.00 e 14.00-17.30

PERSONAL DEVICES: 
SMARTPHONE, PC, CHAT E E-MAIL, AMICI O NEMICI?
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