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Risorse di approfondimento tematiche trattatate nel 
webinar 

● Metodo GDT 
sistema di gestione del tempo e di organizzazione delle proprie attività. 
 
Libro: Detto, fatto! L'arte di fare bene le cose: Il metodo GTD - Getting Things 
Done® - che ha cambiato la vita e il modo di lavorare di milioni di persone in tutto 
il mondo 
 
Video Tutorial in Italiano: Il metodo GETTING THINGS DONE per fare più cose in 
meno tempo 
 
Esempio di Board Trello per Applicare il Metodo GTD: GTD Trello Template 
 

Strumenti alternativi a Trello per applicare GTD: Getting Things Done (GTD) 
Method and 17 Best GTD Apps & Tools 

 
 

● Gestione delle priorità: Matrice di Eisenhower 
 
Articolo: Gestione delle priorità: impara a farlo con la matrice del tempo 
 

● Monitoraggio del tempo 
 

Toogl: strumento professionale creato appositamente per aiutarti a capire come 
trascorri il tuo tempo . 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Detto,_fatto!
https://amzn.to/2URVQOx
https://amzn.to/2URVQOx
https://amzn.to/2URVQOx
https://youtu.be/-KutIsiyuNs
https://youtu.be/-KutIsiyuNs
https://trello.com/b/fbsKz8Uh/gtd-template
https://organizzatessen.it/gestione-priorita-con-la-matrice-del-tempo/
https://toggl.com/
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● Gestione delle distrazioni 
 
Time Doctor è uno strumento di monitoraggio e produttività. Anche nella 
versione demo gratuita ti aiuta a capire come spendi il tuo tempo online. 
 

● Lettura consigliata: Minimalismo digitale: Rimettere a fuoco la propria vita in un 
mondo pieno di distrazioni - di Cal Newport 

 
 

Altre Risorse e Tool Utili per Migliorare il Tuo Lavoro 
da Remoto  
 

● Applicazioni per meditazione: 

Calm ( in inglese) 
 
Mediata Ora ( in Italiano) 
 

● Applicazione per eliminare rumori di fondo durante le video-call 

Krips 

 

● Risparmia tempo registrando e inviando facilmente e video-mail da Gmail 
 
free-video-email 

 

 

 

https://www.timedoctor.com/
https://amzn.to/34jgsSY
https://amzn.to/34jgsSY
https://www.calm.com/
http://meditaora.it/
https://krisp.ai/
https://www.free-video-email.com/
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● Articoli Utili 

Guida Completa alle Opportunità di Carriera e di Crescita Professionale per 
Lavoratori da Remoto e Nomadi Digitali  
 
Lavoro in Remoto: 10 Siti Dove Trovare Offerte e Opportunità 

Ufficio Mobile: la Guida Completa su Tutto Quello che Ti Serve per Lavorare 
Quando Sei Fuori Ufficio  
 
Come Aumentare la Produttività nel Lavoro da Remoto: 10 Modi per Farlo da 
Solo e con il Tuo Team   
 
11 Consigli per Condurre Riunioni e Meeting Online Senza Problemi  

Video Meeting: 5 Cose da Sapere per Apparire Sempre Come Un Professionista 
 
 
 

 

 

 

http://www.nomadidigitali.it/lavoro-e-opportunita/opportunita-di-carriera-per-lavoratori-da-remoto-e-nomadi-digitali/
http://www.nomadidigitali.it/lavoro-e-opportunita/opportunita-di-carriera-per-lavoratori-da-remoto-e-nomadi-digitali/
http://www.nomadidigitali.it/lavoro-e-opportunita/lavoro-in-remoto-dove-trovare-offerte-e-opportunita/
http://www.nomadidigitali.it/tecnologia-e-attrezzatura/ufficio-mobile-la-guida-completa/
http://www.nomadidigitali.it/tecnologia-e-attrezzatura/ufficio-mobile-la-guida-completa/
http://www.nomadidigitali.it/lavoro-e-opportunita/aumentare-la-produttivita-nel-lavoro-da-remoto-10-modi-per-farlo/
http://www.nomadidigitali.it/lavoro-e-opportunita/aumentare-la-produttivita-nel-lavoro-da-remoto-10-modi-per-farlo/
http://www.nomadidigitali.it/lavoro-e-opportunita/11-consigli-per-condurre-riunioni-online-senza-problemi/
http://www.nomadidigitali.it/tecnologia-e-attrezzatura/video-meeting-5-cose-da-sapere-per-apparire-professionistag/

