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Marco GALLERI 

consulente di direzione 
 

METODO E FORMULE PRATICHE PER MIGLIORARE  
DAVVERO LA GESTIONE DEL PROPRIO TEMPO 

 

 
 
IN BREVE. Migliorare la gestione del tempo è un problema per tutti, specie per chi riveste ruoli di alta 
responsabilità. Questo corso si distingue nettamente dagli altri sullo stesso tema perché propone una 
procedura operativa e due formule originali di successo per la determinazione delle priorità, ideate dal 
docente e pubblicate sui suoi libri. 
 
DESTINATARI. Imprenditori, dirigenti e quadri. 
 
FINALITA’. L’obiettivo è sviluppare le capacità individuali di organizzazione del proprio e altrui tempo, 
integrando gli obiettivi aziendali e personali con strumenti operativi d’immediato uso pratico. 
 
METODOLOGIE. Il percorso formativo prevede un questionario informativo preliminare, uno 
valutativo al termine di ogni incontro, quattro test e due simulazioni. La documentazione di 
approfondimento è resa disponibile su un sito web che contiene il pdf del volume Prevedere per 
Decidere (558 pp.), tutte le diapositive proiettate e altre integrative. Agli interessati è inviato un 
aggiornamento mensile. 
 

Prima giornata: BASI TEORICHE 
 

Seconda giornata: STRUMENTI PRATICI 

• Tempo cronologico e psicologico  
• Efficienza, efficacia e stress 
• Il metodo razionale generale 
• Analisi del tempo operativo 
• Il tempo per pensare 
• Le regole fondamentali  
• I tempi del capo e dei sottoposti 

• Un metodo specifico molto efficiente 
• L’agenda e la strutturazione per periodi  
• La programmazione elastica 
• Formula per determinare le priorità 
• La comparazione polivalente 
• Gestire bene delega e controllo  
• Il tempo nelle riunioni 

 
MARCO GALLERI. Formato nelle multinazionali Eaton (USA), Basf (D) e Brent (UK); dal 1986 al 1999 ha 
ricoperto due incarichi di dirigente industriale e poi d’amministratore delegato. Dal 2000 ha svolto una ventina 
d'incarichi di consulenza strategica, ideato o migliorato quaranta modelli gestionali, tenuto duecento corsi di alta 
formazione, pubblicato sette libri sul management. Tutto sul Potere (1100 pp.) è stato edito nell’aprile 2021. 
Maggiori informazioni su www.marcogalleri.it. 


