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LE AVVENTURE DI TOM SAWYER di Mark Twain
TIPOLOGIA DI EROGAZIONE
Streaming

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.

FRUIZIONE

REQUISITI

6 mesi

Sistema operativo:
WINDOWS, MAC
browser:
CHROME, FIREFOX
(ultime versioni)

OBIETTIVI
-

Incrementare la capacità di risolvere
problemi.
Trasformare difficoltà in opportunità.
Essere consapevoli delle proprie risorse
personali e degli elementi esterni.
Migliorare le soft skills del personale di
aziende ed enti.

DURATA
0,75 ore

CODICE CORSO
0SCT704

CONTENUTI
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Introduzione
Esprimere i propri talenti inespressi.
Contribuire e collaborare all’interno di un team.
Cogliere l’importanza di comunicare chiaramente.
Creare fiducia e coordinarsi con gli altri.
Conciliare le diversità in maniera costruttiva.
Tenere in considerazione gli stati d’animo dei colleghi o dei clienti.
Raggiungimento di obiettivi o compiti impegnativi.
Gestire e mettere in relazione le informazioni.
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▪
▪
▪
▪
▪
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▪

Rimanere attivi di fronte alle difficoltà e in attesa di notizie da ricevere.
Collaborare per trovare risposte alle sfide lavorative.
Prendere decisioni e proporre attivamente soluzioni.
Risolvere problemi lavorativi con le proprie risorse personali.
Ascoltare, dialogare e consigliare creando fiducia con i colleghi.
Rispondere a imprevisti e novità che cambiano le carte in tavola.
Riconoscere e valorizzare i nostri punti di forza.
Valutare tutti gli elementi di cui disponiamo per uscire dalle difficoltà.

HIGHLIGHTS
Pubblicato originariamente a puntate su “Le Siècle” nel 1844, I tre moschettieri è uno dei romanzi più amati e letti di tutti i tempi. Arrivato dalla provincia
per cercare fortuna a Parigi, il giovane d’Artagnan, coraggioso e abilissimo con la spada, conquista la fiducia di tre moschettieri di Luigi XIII, Athos,
Porthos e Aramis, famosi per le loro gesta eroiche. Entrato a far parte della guardia del sovrano, d’Artagnan combatterà a fianco dei tre inseparabili
compagni per sventare le diaboliche trame dell’oscuro cardinale Richelieu e della sua spia, la perfida e seducente Milady de Winter.

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

