
LE AVVENTURE DI TOM SAWYER di Mark Twain  

 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX  

(ultime versioni) 

CODICE CORSO 
0SCT703 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Streaming 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

0,75 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Lavoratori dipendenti di ogni categoria, settore 

e grado. In particolare: imprese ed enti 

impegnati nel valorizzare e coinvolgere i 

lavoratori e ad innovare le modalità di 

formazione con un’esperienza diversa dal 

solito, leggera e incisiva. 

 

OBIETTIVI 
 
- Gestire con successo elementi problematici 

sul lavoro. 

- Sfruttare meglio le proprie risorse personali 

da spendere sul lavoro. 

- Aumentare la sintonia e la produttività 

all’interno del team. 

- Migliorare le soft skills del personale di 

aziende ed enti. 

 

 

NEW 



 

CONTENUTI 
 
 

▪ Introduzione 

▪ Affrontare meglio mansioni pesanti o che non ci piacciono. 

▪ Importanza dell’imparare cose nuove sul lavoro. 

▪ Superare difficoltà professionali impegnative e lunghe. 

▪ Trasformare avvenimenti e situazioni negative in risorse. 

▪ Essere costanti nel lavoro senza soccombere alla fatica. 

▪ Prendersi la responsabilità di quanto ci accade, per crescere nel lavoro. 

▪ Imparare dai propri errori per accrescere esperienza e migliorare. 

▪ Lavorare meglio e più serenamente nella quotidianità. 

 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

▪ Aumentare la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità. 

▪ Evitare invidia o senso di superiorità sul lavoro.  

▪ Agire in maniera concreta e pratica sul lavoro. 

▪ Predisporre un piano alternativo per ciò che stiamo facendo. 

▪ Evitare il burnout professionale. 

▪ Comunicare in maniera semplice per evitare malintesi. 

▪ Essere preparati di fronte ai rischi e alle sfide sul lavoro. 

▪ Comunicazione chiara all’interno del team. 

HIGHLIGHTS 

Le avventure di Tom Sawyer è il più noto romanzo dello scrittore statunitense Mark Twain. Ambientata negli Stati Uniti d’America e, più in particolare, 

nella cittadina fittizia di St. Petersburg, la divertente e accattivante vicenda ruota attorno alla vita di alcuni ragazzi del profondo Sud, circoscrivibile alla 

zona lungo il fiume Mississippi. Le avventure di Tom Sawyer venne pubblicato nel 1876 e si fa, in un certo senso, portavoce dell’enorme conflitto tra il 

mondo degli adulti e quello dei ragazzi, due generazioni decisamente distante sia nel pensiero che nelle abitudini di vita. 

 


