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I corsi con ORGANIZZATESSEN
SPECIALE: COME LAVORI?

UNA STRATEGIA PER MIGLIORARE
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È TUTTA QUESTIONE DI ABITUDINI!
Sapere come funzionano le abitudini permette di consolidare quelle
buone e cambiare quelle che ti sono di intralcio per realizzare i tuoi
obiettivi ed essere la persona che desideri!

STOP MULTITASKING
5 cose che puoi fare da subito per abbandonare il multitasking,
guadagnare tempo e aumentare la qualità del tuo lavoro!
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GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO

orario 11.30 / 12.30 (1 ora)

STOP PROCRASTINAZIONE
Come sconfiggere la procrastinazione in 3 semplici mosse, e non
rimandare più!
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GIOVEDÌ 28 GENNAIO

orario 11.30 / 12.30 (1 ora)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO
orario 11.30 / 12.30 (1 ora)

OK COLLABORIAMO
Trello è uno strumento molto versatile che può essere usato a più
livelli o per obiettivi diversi: per organizzare le informazioni, come
bacheca Kanban delle attività in corso, oppure per gestire singoli
progetti, anche condivisi.

GIOVEDÌ 11 MARZO

orario 11.30 / 12.30 (1 ora)

EXCEL BASE
www

SEGUITE TUTTE LE NOSTRE ATTIVITA’

Un corso per imparare a utilizzare tutte le funzioni principali di Excel.

Primo incontro:

VENERDÌ 18 SETTEMBRE
orario 9.00 / 13.00

Iniziative future
SITOwww
DI APINDUSTRIA,
PAGINA FACEBOOK E LINKEDIN
CRONOTACHIGRAFI
PER CONDUCENTI
Per restare sempre aggiornati sulle nostre iniziative future potete
consultare il calendario sull’home page del nostro sito www.api.mn.it oppure
Il corso, previsto dalla normativa, serve a formare i conducenti sul
SABATO 3 OTTOBRE
seguire
nostre pagine Facebook e Linkedin.
orario 9.00 / 18.00
corretto utilizzo
delle
cronotachigrafo.

Iniziative presenti PER I GESTORI DELLE FLOTTE
I CRONOTACHIGRAFI
APITV - La formazione on-line

Come abbiamo fatto dall’inizio dell’anno, continueremo la formazione oltre che

Un corso di formazione per coloro che in azienda devono gestire i
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
in aula anche on-line utilizzando le piattaforme web, il nostro
canale
youtube
orario
9.00 / 18.00
viaggi di mezzi muniti di cronotachigrafo.

o la nostra pagina Facebook.

LA GESTIONE
PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA
Iniziative DEI
passate
CANALE YOUTUBE

Oli minerali,
lubrificanti
o idistributori
carburanti:
un corso
Rivedete
tutti
nostri corsidigratuiti
e molto
altroper
cliccando MERCOLEDÌ
qui. 16.00 / 18.0021 OTTOBRE
orario
capire come gestirli.
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