
Il programma di sviluppo individuale 
per i nuovi smart-worker
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SMART

RE  WORKING
SMART

Marta Trevisan, psicologa del lavoro, esperta di intelligenza 

digitali nell’assessment e nello sviluppo delle persone da oltre 
10 anni. 

Per informazioni e iscrizioni:
E-mail: info@logosme.it 
WhatsApp:  3478511426
Web: logosme.it/re_working_smart

Modalità di iscrizione

La Coach

logosme.it

RE/WORKING SMART di Logosme favorisce lo sviluppo 

dei collaboratori a distanza e la capacità di ritrovare nuove 

sono le persone con un quoziente emozionale più alto.

Questo programma di 
sviluppo individuale 
sosterrà le donne e gli 
uomini manager nel 
ritrovare la loro 

nuovo contesto 

dello smart-working. 



Coaching, training individuale, minipillole di formazione.

Metodologia

Takeaways

ProgrammaArgomenti trattati
Leadership efficace in smart-working: gestione, sviluppo, 
delega, motivazione dei propri collaboratori; equilibrio e 
benessere in smart-working: la regolazione emotiva, i tre 
cervelli, autoconsapevolezza.

Donne e uomini manager, team leader, functional leader, 
imprenditori

Destinatari

Online, in tutta sicurezza. È possibile usare una piattaforma 
aziendale o una proposta da Logosme.

Dove

Per chi attiva il percorso entro il 31/10/20 2 Emotional 
Quotient Leadership Report e colloquio di feedback  
gratuiti (SEI Assessment – Six Seconds).
I programmi di sviluppo personale possono essere 
finanziati dai fondi paritetici interprofessionali.

Costi

Competenze acquisibili

RE  WORKING SMART
Gestire e motivare  in modo efficace il proprio team a 
distanza.
Mantenere un rapporto empatico con i colleghi e con i 
capi  anche quando la relazione è mediata da web.
Migliorare la propria organizzazione del lavoro quando 
non si lavora in ufficio.
Riuscire a dare i confini fra vita privata e vita 
professionale per lavorare in modo davvero smart ed 
evitare l'overloading.
Aumentare il benessere  proprio e del proprio team.
Migliorare il proprio rapporto con gli strumenti digitali e  
superarne i pregiudizi.
Usare l’intelligenza emotiva nei contesti aziendali.

Assessment dell’intelligenza emotiva all’inizio e alla fine del 
percorso;
2 sessioni di feedback sull’EQ test; 
8 sessioni individuali; 
3 incontri di allineamento degli obiettivi fra partecipante, 
consulente e responsabile aziendale.

La guida da parte di una consulente esperta;
2 report EQ Assessment e la misura del miglioramento del 
quoziente emozionale;
3 report di allineamento;
il diario di viaggio;
esercizi per allenamenti in sessione con la Coach e fuori 
sessione in autonomia;
articoli, video, podcast.

Durata
7 mesi di corso; sessioni ogni 15 giorni.


