
TIFONE di Joseph Conrad 

  

 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX  

(ultime versioni) 

CODICE CORSO 
0SCT701 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Streaming 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

0,5 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 in maniera positiva le emergenze 

lavorative e le crisi improvvise. 

- Aumentare la resilienza dei lavoratori alle 

situazioni esterne. 

- Potenziare la capacità di risolvere problemi 

o avanzare proposte utili da parte delle 

diverse figure professionali. 

- Migliorare le soft skills del personale di 

aziende ed enti. 

 

 

NEW 



 

CONTENUTI 
 

 
 

▪ Introduzione 

▪ Gestione positiva delle emergenze da parte del lavoratore e del team. 

▪ Non perdere la calma in situazioni di stress o crisi improvvise. 

▪ Motivare e auto motivarsi di fronte a difficoltà o scoraggiamento. 

▪ Evitare lamentele e atteggiamenti negativi sul lavoro. 

 

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 

▪ Gestione di elementi esterni, sui quali non abbiamo controllo. 

▪ Comunicare correttamente e passare informazioni sul lavoro. 

▪ Gestione degli elementi di disturbo improvvisi e di pressioni professionali. 

▪ Capacità di operare autonomamente e di interpretare e applicare direttive. 

 

HIGHLIGHTS 

Tifone di Joseph Conrad narra le vicende del capitano Tom MacWhirr, comandante della nave Nan-Shan. Diretti verso il porto cinese di Fu-chou, il 

capitano e il suo equipaggio si rendono conto di andare incontro a un terribile tifone. Tuttavia MacWhirr si rifiuta di cambiare rotta per evitare la tempesta 

e, piuttosto che arrivare in ritardo, è deciso ad affrontarla... Il tifone, come un giudice severo, nel momento di estrema angoscia e solitudine di fronte al 

pericolo, gli rivelerà il suo essere intimo e profondo. 

 


