
1
AGITE SU CIÒ CHE 
È IMPORTANTE
non reagite alle urgenze

Nel mondo di oggi le persone sono sommerse sempre più da e-mail e 
molteplici richieste e devono fare di più con meno risorse.
Le 5 Scelte aiutano i partecipanti a filtrare le priorità, spesso interrotte 
da piccole e continue distrazioni, in modo da concentrare le energie 
sull'effettivo lavoro che deve essere svolto.

2
PUNTATE ALLO 
STRAORDINARIO
non accontentatevi 
dell’ordinario 

Tutti vogliono fare la differenza, ma le continue priorità in competizione 
tra loro spesso impediscono di raggiungere performance eccellenti. 
Con Le 5 Scelte i partecipanti ridefiniscono il loro ruolo in termini di 
risultati straordinari per raggiungere gli obiettivi considerati cruciali.

 

3
CONCENTRATEVI 
SUI SASSI GROSSI
non fermatevi a 
scegliere i sassolini

Le continue pressioni che si presentano quotidianamente a lavoro spesso 
possono far sentire le persone indifese o senza controllo. Nelle 5 Scelte 
i partecipanti capiscono come tornare ad avere il controllo sulle mansioni 
da svolgere e sulla propria vita attraverso un chiaro schema di 
pianificazione ed esecuzione che produca risultati straordinari.

4 DOMINATE LA TECNOLOGIA
non fatevi travolgere

La valanga di e-mail, messaggi e post sui social media può minacciare 
seriamente la produttività. Le 5 Scelte aiutano i partecipanti a sfruttare 
la tecnologia ed evitare le distrazioni ottimizzando l’utilizzo di piattaforme 
come Microsoft Outlook per aumentare la propria efficacia.

 

5
ALIMENTATE IL VOSTRO 
FUOCO
non bruciatevi

Oggigiorno, e con ritmi sempre più allarmanti, ambienti di lavoro 
caratterizzati da stress e continue pressioni provocano esaurimenti 
nervosi nelle persone. Applicando i 5 Energy DriverTM i partecipanti 
vengono informati sulle più recenti innovazioni nel campo delle 
neuroscienze, in grado di aiutarli a ricaricare regolarmente energie 
fisiche e mentali.

 Il percorso Le 5 Scelte® per una Produttività 
Straordinaria incrementa in modo misurabile 
la produttività delle persone, dei team e delle 
organizzazioni.
I partecipanti riusciranno a fare scelte più 
selettive e consapevoli su dove investire 
tempo, attenzione ed energie.
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LA SFIDA
La raffica di informazioni che arrivano da più fonti 
(notifiche, e-mail, tweet, blog e post), unita alle 
esigenze legate alla carriera, è una valanga 
che può travolgere e distrarre continuamente. 
L'enorme volume di dati è una minaccia alla capacità 
di pensare in modo chiaro per prendere le decisioni 
giuste su ciò che è realmente importante. 
Reagire a questi stimoli senza una valida capacità di 
discernimento, non permette di raggiungere gli 
obiettivi che contano davvero nella vita professionale 
e personale di ogni individuo.

LA SOLUZIONE
La soluzione FranklinCovey Le 5 Scelte per una 
Produttività Straordinaria aiuta i partecipanti ad 
applicare un processo per incrementare in modo 
effettivo la loro capacità di raggiungere risultati migliori 
nella vita. Supportata da anni di esperienza e studi sulle 
neuroscienze, questa soluzione non solo produce un 
aumento misurabile della produttività, ma fornisce 
anche un rinnovato senso di coinvolgimento e 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il contenuto 
può essere erogato in diverse modalità: in presenza, 
via virtual classroom o attraverso moduli online.

KIT DEL PARTECIPANTE

IL PROCESSO 5 SCELTE

TECHNICAL GUIDE 
Microsoft® Outlook® Edition
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GUIDA DEL PARTECIPANTE 

GUIDA TECNICA
Istruzioni su come utilizzare 
al meglio Microsoft Outlook, 
Google®, etc.

  

MODULI BONUS (minicorsi video) 
OBIETTIVI DAVVERO IMPORTANTI 
Chris McChesney, 
Execution Practice Leader, FranklinCovey

OFFICE NIRVANA 
Julie Morgenstern, 
Productivity Strategist, The New York Times 
Autore Best-Seller

BRAIN-CARE BASICS 
Dr. Daniel Amen, 
Brain Expert, The New York Times  
Autore Best-Seller

RENDETE STRAORDINARIA LA VOSTRA ORGANIZZAZIONE CON I TOOL E LE SKILL LE 5 SCELTE®.

Per maggiori informazioni
Servizio clienti | 02 80672672 | contact@franklincovey.it | www.franklincovey.it

©Franklin Covey Co. All rights reserved.
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