AGENDA FEBBR AIO 2021
KIS vi propone un ciclo di Webinar gratuiti utili ad affrontare la situazione attuale per formarsi e continuare ad aggiornarsi,
cui seguiranno le rispettive Virtual Classroom.

GIOVEDÌ

GIOVEDÌ

04.02

11.02

h 14:30

h 14:30

BREXIT: COSA ASPETTARSI?

SMART WORK
E ALIMENTAZIONE:
LE BUONE ABITUDINI

GRATUITO
Come cambierà il modo di fare business con il
Regno Unito? Il periodo di transizione è quasi
volto al termine, ma rimangono ancora tante
questioni irrisolte dal punto di vista politico
ed economico. Dal 1° gennaio 2021 le aziende
che intrattengono relazioni commerciali con il
regno d’oltremanica devono senza dubbio però
prepararsi a gestire nuove pratiche doganali.

Seguirà Virtual Classroom di 4 ore
DATE
18.02 h 14–18
25.02 h 14–18
COSTO
€ 240 + IVA cad

la propria dieta, consumare pasti regolari ed
equilibrati (anche quando si opta per un “piatto
unico” ), e sviluppare una routine salutare.
Proveremo ad esplorare insieme i consigli sulla
corretta alimentazione in smart working.

GRATUITO
L A DIETA CORRET TA E LE ABITUDINI DA NON
TR ASCUR ARE DUR ANTE LO SMART WORK
Nei mesi scorsi, a causa dell’emergenza legata
alla pandemia di coronavirus, il mondo del lavoro
è cambiato per sempre; molte persone hanno
iniziato a lavorare da casa, alcune lo stanno
facendo ancora adesso, altre continueranno a
farlo. Il lavoro agile, una modalità che è stata
adottata anche dalla pubblica amministrazione,
è uno dei temi di cui si è discusso a lungo di
recente, per numerosi aspetti, non da ultimo
quello legato alla salute di chi lo pratica. Tra le
mura domestiche, infatti, potrebbe essere più
dif ficile mantenere uno stile di vita sano, fatto
di buone abitudini, che aiutano non soltanto a
restare in forma e ad essere più sereni, ma anche
ad af frontare al meglio la giornata lavorativa.
D’altra par te, invece, lavorare da casa potrebbe
costituire una buona oppor tunità per rivedere

Seguirà Virtual Classroom di 4 ore
DATE
Da definire
COSTO
€ 240 + IVA cad
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AGENDA FEBBR AIO 2021
KIS vi propone un ciclo di Webinar gratuiti utili ad affrontare la situazione attuale per formarsi e continuare ad aggiornarsi,
cui seguiranno le rispettive Virtual Classroom.

GIOVEDÌ

GIOVEDÌ

18.02

25.02

h 14:30

h 11:00

LA COMUNICAZIONE 4.0

KEEP YOUR MIND IN SHAPE

GRATUITO

GRATUITO

La comunicazione digitale è diventata l’unica
forma di comunicazione che permette una
personalizzazione mirata. Le relazioni si sono
ormai spostate sul web. Sui social media,
infatti, la reputazione di un brand o di un
prodotto vengono determinati dagli utenti che
condividono i contenuti, lasciano dei commenti e
generano dei link.
Ma quanti problemi possono insorgere per un
eccesso di informazioni?? Quante dif ficoltà nel
farsi comprendere dai propri interlocutori? Come
possiamo superare le dif ficoltà?
Vuoi comunicare meglio? Allenati con noi

Come possiamo mantenere in esercizio il nostro
inglese? Quali suggerimenti possiamo facilmente
mettere in pratica? Quali siti possiamo utilizzare?
Cosa possiamo migliorare?
Segui i nostri consigli e Keep your mind in shape
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