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Nelle ultime settimane le organizzazioni hanno trasformato le proprie 

riunioni dal vivo in meeting virtuali. Il cambio di modalità non vuol 

dire necessariamente rendere questi incontri monotoni o noiosi.  

Manager e leader hanno la responsabilità di ispirare, coinvolgere e 

motivare i propri collaboratori, soprattutto nei momenti sfidanti. 

Queste abilità devono essere mantenute anche negli incontri online, 

durante i quali è necessario stimolare un atteggiamento positivo e 

proattivo per superare la crisi con successo. 

Per le tue prossime riunioni online, acquisisci un nuovo approccio 

che ti consentirà di trasmettere energia, di cementare lo spirito di 

squadra e d’incoraggiare la creatività delle tue persone, 

introducendo attività ad alta partecipazione. 

Meeting Online Efficaci è un corso Live Online progettato per 

mostrarti esattamente come raggiungere questo obiettivo. In questo 

programma dinamico, interattivo e molto coinvolgente, imparerai 

a utilizzare gli strumenti giusti per vivacizzare le tue riunioni 

virtuali e rendere il tuo prossimo meeting un'esperienza interattiva e 

unica per il tuo team. 

Se ti stai chiedendo: 

Come posso generare partecipazione e costruire maggiore 

cooperazione nel mio team in smart working? 

In quali attività posso coinvolgere i miei collaboratori? 

Quali strumenti online posso usare per farli rimanere concentrati e 

puntuali? 

Questo webinar è la risposta 

 

Grazie a Meeting Online Efficaci: 

• Come strutturare le tre componenti di un'efficace riunione 

virtuale: pianificazione, gestione della riunione e follow-up post-

riunione 

• Scoprirai le strategie di leadership per creare cooperazione e 

raggiungere risultati concreti, attraverso l'uso di attività e 

strumenti specifici 

• Applicherai le linee guida tecniche per rendere le tue riunioni 

online efficaci, coinvolgenti e produttive 

 

Format:  

Sessione Live Online di 2 ore, con un 

Trainer e un Producer certificati.  

Coaching istantaneo, interazione 

costante con tutti i partecipanti e 

sessioni di lavoro con ritmi incalzanti, 

sono le caratteristiche distintive di tutti i 

programmi del metodo Dale Carnegie.  

Durante le due ore nell'aula virtuale, i 

partecipanti si eserciteranno a 

condurre meeting online coinvolgenti e 

produttivi, e svilupperanno le loro 

competenze grazie a role playing 

pertinenti e rilevanti. Saranno coinvolti 

in lavori singoli e di gruppo, in un 

ambiente supportivo, stimolante e 

fortemente interattivo. 

A chi è rivolto: 

Questo corso Live Online è rivolto a 

Leader, Executive, Senior Manager, 

CEO, Amministratori Delegati e 

Imprenditori che vogliono portare le 

loro capacità di condurre meeting 

online a un livello successivo, che 

hanno bisogno di motivare e tenere 

focalizzati i propri collaboratori anche 

da remoto. 

N° massimo di partecipanti: 15 

 

Contatti  

Dale Carnegie Italia 
Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano 
Tel. 02-205699.1 
segreteria@dalecarnegie.it 
https://www.dalecarnegieitalia.it/corso-
live-online-virtual-meetings-that-
engage/  
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