OSTERIA DEL DOSSO (Monza)

Vieni martedì 28/01/14 all’ImparaParty

COLLABORARE ON LINE: METODI E STRUMENTI

Perché collaborare on line?
Pensateci bene: quasi tutti lavoriamo interagendo con colleghi, collaboratori o dipendenti.
E per comunicare organizziamo riunioni, spediamo mail, facciamo telefonate.
Tutto questo quando il web ci offre decine di strumenti per rendere la nostra comunicazione
di gruppo più efficace, risparmiando tempo e risorse.
Un’opportunità a disposizione di ogni settore lavorativo, purché attivi un cambio di
prospettiva, che coinvolga sia il metodo di lavoro che la scelta degli strumenti.
Come si svolgerà l’incontro?
La parte formativa dell’incontro prevede:
• una breve introduzione al concetto e alle peculiarità della collaborazione on line
• l’analisi di metodi e pratiche di gestione delle attività on line
• la partecipazione attiva dei partecipanti ad un workshop di gruppo
• l’uso pratico di strumenti on line per creare e condividere contenuti

ImparaParty è un modo nuovo
di incontrarsi per imparare,
sorseggiando un aperitivo in
compagnia.

COME PARTECIPARE

Per capire di cosa si tratta:

Dove:
OSTERIA DEL DOSSO
Via Mulini Asciutti (ingresso da Villasanta,
parcheggio di via Deledda) - Monza (MB)

Data: 28/01/14
Ora: 18.45 (registrazione); 19.00 (inizio incontro)

•

Sostituisci l’aula tradizionale
con l’accogliente sala
dell’Osteria del dosso

•

Fai incontrare persone che
collaborano e si scambiano
idee e impressioni

•

Limita la teoria e aggiungi
molta pratica

•

Accompagna il tutto con
aperitivo e stuzzichini

Per prenotazioni o informazioni:
Tel.: 366.2160708 / 335.8171947 / 339.7521547
Mail: imparaparty@imparafacile.it

•

Aggiungi un’opera artistica che
nasce sotto i tuoi occhi, grazie
al talento di Elena Nuozzi

NOTA: per partecipare in modo attivo alla lezione vi
consigliamo di portare con voi i vostri portatili,
tablet o smartphone.

RELATORE: GIOVANNI DALLA BONA
Formatore, consulente, appassionato di
nuove tecnologie e social media.
Ideatore degli ImparaParty, perché crede che si impari meglio
quando ambiente e compagnia sono piacevoli.

Costo : 28,00 €
(comprensivo di lezione, materiali didattici,
aperitivo, accesso esclusivo al gruppo Facebook del
progetto ImparaParty:
https://www.facebook.com/groups/imparaparty/)

ILLUSTRATRICE: ELENA NUOZZI
Artista freelance, lavora a progetti creativi
con valore sociale e pedagogico.
Durante l’ImparaParty userà il suo talento per trasformare gli
argomenti dell’incontro in un quadro.

