LA PALESTRA DELLE SOFT SKILL
Diventare cintura nera nel lavoro

L’intervento formativo è indirizzato all'acquisizione e allo sviluppo delle SOFT SKILL,
è organizzato da AVI Servizi s.r.l. (Confindustria Valle d'Aosta) ed è erogato da FORMED

PREMESSA
Tutti coloro che svolgono - o ambiscono a svolgere - un ruolo di responsabilità e di guida
delle persone si trovano ad operare in un contesto di drastica rottura dal passato,
caratterizzato da cambiamenti rapidi, di difficile inquadramento e di ancor più difficile
prevedibilità.
A questa condizione si è sovrapposto l’impatto della pandemia dagli effetti epocali!

La consapevolezza che nulla tornerà ad essere esattamente come prima e che - fattore
molto importante - le approssimazioni, i limiti, le carenze che finora potevano essere
accettabili, non potranno più esserlo: e ciò non in un futuro più o meno lontano, ma già da
subito!
Il cosiddetto ritorno alla normalità non sarà il ritorno a qualcosa che conosciamo, ma sarà
l’avventurarsi in modalità lavorative da ridisegnare.

La possibilità di ottenere efficacia ed efficienza anche in una situazione così complessa è
influenzata in maniera decisiva dalla capacità di mettere in campo due ambiti di
competenze: quelle tecniche specifiche (hard skill), la cui padronanza è condizione
indispensabile ma non sufficiente, e quelle trasversali attinenti alla sfera comportamentale
e relazionale (SOFT SKILL).
Queste ultime hanno sempre più un ruolo decisivo per l’ottenimento dei risultati,
rappresentando un supporto imprescindibile a quelle tecniche. Si tratta di competenze
che, già per loro natura complicate, sono rese ancor più critiche e, al contempo,
indispensabili dalla rilevanza delle modalità relazionali mediate dalla tecnologia.

Le SOFT SKILL, inoltre, possono difficilmente essere sviluppate e consolidate solo con
un’impostazione di tipo istintivo, intuitivo o esperienziale: richiedono un percorso di
apprendimento specifico che consenta di impadronirsene, trasformandole in patrimonio
personale continuamente implementabile.

MODULI
STRESS O NON STRESS: QUESTO È IL DILEMMA...
OPPURE NO?
20-27 SETTEMBRE
4 OTTOBRE
9.00 - 13.00

Tecniche per comprendere, padroneggiare e valorizzare lo stress
Siamo tutti sempre più stressati! Ma è così vero che dobbiamo considerare lo
stress un ostacolo per le nostre attività e per il nostro benessere? Possiamo,
forse, sperare di trasformare lo stress da nemico in amico? Ebbene sì, possiamo,
contenendone la componente negativa e utilizzandone la potenzialità
costruttiva, in modo da avere più risultati e più benessere.

PROGRAMMA ISCRIZIONI

LA NEGOZIAZIONE
Espressione di capacità di esercizio della leadership, di

20-27 SETTEMBRE
4 OTTOBRE
14.00 - 18.00

coinvolgimento, di focus sugli obiettivi
La prima situazione che ci richiama alla mente la parola “negoziazione” è
quella legata a un processo di vendita o di acquisto? Trattiamo il prezzo o le
condizioni di vendita? Certo la negoziazione è anche questo, ma in realtà è
molto di più: scoprirlo e farne tesoro è un piccolo impegno che dà grandi
risultati

PROGRAMMA ISCRIZIONI

LEADERSHIP
Responsabilità di guida delle persone e di promozione delle

21-28 SETTEMBRE
5 OTTOBRE
9.00 - 13.00

competenze
Pensiamo che per svolgere bene il nostro ruolo di responsabilità si debba
necessariamente scegliere tra essere capo o essere leader? In realtà è un falso
dilemma: il vero Leader coniuga le capacità direttive con quelle di una guida
coinvolgente! Arrivare a questo equilibrio ci richiede l'impegno di una
preparazione specifica, ma ormai assolutamente indispensabile e, peraltro,
fonte di risultati premianti!

PROGRAMMA ISCRIZIONI

LA GESTIONE DEL TEMPO
Diventare padroni del proprio tempo = diventare padroni del

21-28 SETTEMBRE
5 OTTOBRE
14.00 - 18.00

proprio lavoro
TEMPO DI LAVORO = TEMPO INSUFFICIENTE Ci troviamo spesso (o sempre) di
fronte a questa equazione apparentemente irrisolvibile? Ebbene, possiamo fare
di meglio che risolverla: possiamo romperla, migliorando così l'efficacia del
lavoro, il nostro benessere, il benessere degli altri!

PROGRAMMA ISCRIZIONI

L'ORGANIZZAZIONE INTELLIGENTE
11-18-25 OTTOBRE
9.00 - 13.00

Imparare dagli errori o imparare ad evitare gli errori?
Pensiamo che il tradizionale paradigma “sbagliando si impara”, l'insegnamento
che deriva dagli errori sia sempre valido? Il costo degli errori, possiamo però
chiederci se non sia possibile cambiare paradigma. Se scopriamo che si può,
sappiamo anche che si deve!

PROGRAMMA ISCRIZIONI

AGGREDIRE I COSTI
11-18-25 OTTOBRE
14.00 - 18.00

"Caccia" ai costi inutili
La riduzione dei costi può sembrarci un obiettivo lapalissiano, ma l'esperienza ci
insegna che arrivarci è tutt'altro che facile. Non dimentichiamoci però di un
elemento certo: i costi cominciano a diminuire nel momento stesso in cui si
comincia ad affrontarli in maniera strutturata.

PROGRAMMA ISCRIZIONI

VENDERE È ARTE
12-19-26 OTTOBRE
9.00 - 13.00

Innovazione metodologica e componente “artistica” della vendita
La tradizione configura il venditore come qualcuno dotato di innate capacità
persuasive. Noi suggeriamo di valutarne la reale consistenza utilizzando due
domande: è vero che buoni venditori si nasce? Ed è vero che la vendita è il
risultato di persuasione?

PROGRAMMA

ISCRIZIONI

IL CLIENTE
12-19-26 OTTOBRE
14.00 - 18.00

Innovazione concettuale e metodologica del rapporto con il cliente
Possiamo migliorare il nostro rapporto con il Cliente? Certo, se riusciamo a
trasformare la relazione tra noi e il Cliente in un circolo virtuoso di vantaggio
reciproco e solidamente continuativo.

PROGRAMMA

ISCRIZIONI

E-MAIL, QUANTO MI SEI AMICA?
Un quadro di riferimento pratico per il miglior utilizzo dello

08-15 NOVEMBRE
14.00 - 18.00

strumento in termini di efficacia e di efficienza
Siamo soddisfatti dei risultati comunicativi che otteniamo attraverso le e-mail
che inviamo e che riceviamo? Impariamo ad elevare il livello di efficacia
esplorandone le caratteristiche e le possibili modalità d'uso.

PROGRAMMA ISCRIZIONI

CREARE ATTEGGIAMENTI DI INNOVAZIONE IN AZIENDA
9-16 NOVEMBRE
14.00 - 18.00

Mettersi nelle condizioni di affrontare l’epoca dell’Experience
Economy
Tutti parlano di innovazione, ma è così vero che tutti siamo capaci di farla
davvero e continuamente? Certamente è sempre più vero che innovando si
cresce, stando fermi si declina! Però, riusciamo a fare innovazione se
sappiamo diffondere un clima adatto a stimolarla.

PROGRAMMA ISCRIZIONI

MISURAZIONE DELLE COMPETENZE
22-29 NOVEMBRE
9.00 - 13.00

Trovare il migliore equilibrio tra le attività da svolgere e le
persone incaricate di svolgerle
Se ci serve qualcuno che sappia salire su un albero, possiamo cercare di
insegnare a una pecora a farlo, ma se prendiamo un gatto è meglio!
Possiamo ottenere un significativo miglioramento dei risultati professionali
disponendo di un impianto strutturato e sistematico.

PROGRAMMA

ISCRIZIONI

10% di sconto
Per chi si iscrive entro il 29 Agosto!!!
*L'offerta speciale è riservata alle Aziende Associate a Confindustria Valle d'Aosta e ai loro dipendenti.

OBIETTIVI
Il percorso formativo propone le competenze che maggiormente contribuiscono a
elevare il proprio profilo professionale e la capacità di aumentare il valore della
propria attività in azienda. Si tratta, infatti di competenze che consentono di
impostare e diffondere all’interno dell’azienda le seguenti best practices:
dare concretezza allo slancio e alle capacità di innovazione;
migliorare il livello professionale delle persone, partendo dal confronto oggettivo tra
capacità necessarie e capacità possedute;
reagire alla pressione, trasformandola in motore propulsivo;
disporre di metodi e tecniche per ottenere quello che occorre con efficacia ed
efficienza;
passare ad una guida delle persone responsabile e consapevole;
riuscire ad utilizzare al meglio la risorsa tempo, sempre più ridotta;
individuare le linee guida operative per una gestione di elevato contenuto
prestazionale alla propria Organizzazione;
trovare metodologie operative, efficaci e facilmente applicabili, per eliminare i costi
superflui;
dare al rapporto con il centro dell’interesse aziendale - il Cliente - una
configurazione strutturata;
impostare l’azione commerciale con logica di processo per riuscire a valorizzare e
implementare le capacità presenti o farne nascere di nuove;
razionalizzare la comunicazione a mezzo e-mail per garantirne l’efficacia ed
eliminarne i rischi di inefficienza.

DESTINATARI
Tutti coloro che desiderano sviluppare e consolidare le proprie capacità relazionali e
comportamentali.
Requisiti: avere curiosità intellettuale verso innovazioni concettuali e metodologiche.
Titolo di studio minimo: Diploma scuola media superiore.

INFORMAZIONI
Per tutte le informazioni riguardo il percorso

ELIA CONTOZ

La PALESTRA delle SOFT SKILL:

e.contoz@formed.info Telefono +39 335 61 33 240 - +39 0165 76 78 47

AVI Servizi s.rl.-CONFINDUSTRIA

tel. 0165 23 74 19 - +39 331 11 20 470

