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contribuiamo allo sviluppo sociale, 
culturale ed economico del nostro 

territorio attraverso la formazione 
permanente, l'aggiornamento e 

l'accrescimento diffuso delle 
competenze

La nostra mission



Supportiamo la Provincia autonoma di Trento nelle azioni di sviluppo e 
crescita del territorio e i nostri soci (Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige/Südtirol, Università di Trento)

La nostra formazione si rivolge a:
• Enti Strumentali e Società partecipate della Provincia autonoma di Trento
• Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
• Consiglio della Provincia autonoma di Trento
• Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 
• Altre società/enti convenzionati 
• Aziende Promozione Turistiche
• Organizzazioni Sindacali e Datoriali
• Ordini professionali
• […]

I nostri destinatari



Formazione Smart Working 2012-2020

2012

Formazione 
Telepat 2.0 

all’interno del 
Piano 

formativo di 
tsm

2016 2019 2020

Formazione ad 
hoc per avvio 

progetto 
Telepat

(Lavoratori e 
Repsonsabili)

Corsi per: lavoratori agili
• telelavoratori domiciliari
• telelavoratori in telecentro
• formazione individuale per telelavoro d’urgenza
• corsi sulla sicurezza
• coaching per responsabili
• focus group con i telelavoratrici/tori e con i rispettivi 

Responsabili per rilevare aspetti positivi e/o eventuali 
criticità

Formazione 
Telepat 2.1 
(emergenza 

sanitaria)

AULA
WEBINAR

FAD
COACHING

FOCUS GROUP



Formazione Telepat 2.1 2020

2020

MANAGEMENT
• Lavoro agile e cambiamento organizzativo
• Gli strumenti per la gestione delle attività e dei gruppi di lavoro in smart-working -

l'esempio di Trello
• Gestire lo Smart Working in PaT: le connessioni tra principi, metodi e strumenti
• Individuare priorità organizzative e assegnare obiettivi individuali, individuare KPI per 

monitorare i risultati
• Comunicare, collaborare, dare feedback
• Riallineare, promuovere innovazione e vision/cultura organizzativa
• Ridisegnare i processi per il nuovo modo di lavorare nell'emergenza
• Percorsi formativi individuali di coaching
• Smart working in sicurezza - formazione per il management

TUTTO IL PERSONALE
• Panoramica e utilizzo degli strumenti di Google
• Google Suite - Approfondimenti sulla gestione dei documenti
• Liberare energia per progettare il futuro
• Smart working in sicurezza

Gruppo di supporto del lavoro a distanza (Coordinamento PaT)

WEBINAR
FAD
COACHING



Formazione Smart Working per Enti 2020

2020

TUTTO IL PERSONALE
• Progetto di accompagnamento e supporto formativo all'implementazione 

dello smart working in Trentino Digitale 
• Lavoro agile e cambiamento organizzativo
• Lavorare smart con gli strumenti di Google: condividere, interagire, 

collaborare sui documenti
• Lavorare smart con gli strumenti di Google: presentazioni
• Lavorare smart con gli strumenti di Google: i moduli
• Smart working in sicurezza

PER IL PERSONALE TSM
• Formazione ad hoc sugli strumenti di didattica online
• Formazione ad hoc sugli strumenti di collaboration online
• Formazione su strumenti digitali
• Mindfulness e tecniche di rilassamento
• Smart working in sicurezza

WEBINAR
FAD



www.tsm.tn.it
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