
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online Collaboration Tools - 32 ore 
L’evoluzione del web e delle piattaforme digitali hanno 
contribuito alla creazione di numerosi strumenti per interagire 
e condividere dati, informazioni, opinioni in modo 
estremamente rapido ed efficace. 
Ci sono numerosi strumenti che permettono di gestire, in 
presenza o a distanza, gruppi di persone in contesti formali o 
informali (lavoro, servizi, sport, tempo libero, cittadinanza 
attiva) con lo scopo di raccogliere o condividere informazioni e 
porre le basi per progettare e trovare soluzioni condivise. Il 
progetto punta all’acquisizione di competenze trasversali utili 
nei più svariati contesti lavorativi per relazionarsi in modo 
proattivo e stimolante verso gruppi di persone di differenti 
target (colleghi, team di progetto, partecipanti ad incontri 
formativi o divulgativi, panel di clienti). 

Requisiti di accesso 
Potranno accedere al corso persone che, indipendentemente 
dalla condizione nel mercato del lavoro: 
• abbiano assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto/dovere 

all'istruzione e formazione; 
• risultino residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna 

in data antecedente all’iscrizione al percorso formativo. 
Per accedere al percorso è previsto un colloquio orientativo 
individuale.  
 
Posti disponibili: minimo 8, massimo 15 
Il corso verrà avviato con un numero di partecipanti minimo di 
8: si terrà conto dell’ordine di arrivo delle iscrizioni sulla singola 
edizione fino al raggiungimento dei posti disponibili in base al 
tipo di percorso e alle attrezzature utilizzabili nelle sedi 
previste. 
Il corso è gratuito poiché co-finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna 

CONTENUTI GENERALI 
 

• Impostare in modo efficace 
l’interazione all’interno di gruppi 
(in spazi reali o digitali) 

• Utilizzare tool digitali all’interno 
di gruppi per vari scopi  

• Predisposizione di una Task List 
e assegnazione dei compiti 
all’interno del gruppo di lavoro 
(Tool = GKeep) 

• La Matrice di Eisenhower e 
l’attribuzione di priorità (Tool = G 
Spreadsheet) 

• La Kanban Board e il ciclo di 
attività (Tool = Trello, G 
Spreadsheet) 

• La Gantt Chart per la 
pianificazione e la definizione 
delle tempistiche e milestone  

 
 
 

 
 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Tel. +39 051 6830470 
Email: iscrizioni@centoform.it 
www.centoform.it 
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