
 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

Sviluppa le tue “Soft Skills” 
Sono competenze emotive e sociali che rappresentano un insieme di caratteristiche individuali 

necessarie per ottenere prestazioni lavorative efficaci. Vengono definite anche ““““trasversali” 
non essendo riferibili a job specifici, bensì attivabili in ogni posizione professionale che le 
richieda. 
È possibile dividerle in grandi categorie: le cognitive (come ragiono: visione sistemica, problem 
solving, analisi e sintesi...), le relazionali (come mi rapporto con gli altri: comunicazione, gestione 
dei rapporti interpersonali, orientamento al cliente, collaborazione, teamwork, negoziazione...),  
le realizzative (come traduco in azione ciò che ho pensato: iniziativa, proattività, orientamento 
al risultato, pianificazione, organizzazione, gestione del tempo e delle priorità, decisione...),  
le manageriali (come agisco nel ruolo di capo: leadership, gestione e motivazione dei 
collaboratori, capacità di delega…). 

 

PROBLEMA 
La scarsa attenzione alle competenze trasversali dell’imprenditore e dei suoi collaboratori ha 
conseguenze dirette sulla performance aziendale: 
- Difficoltà ad orientarsi in un mercato in continuo cambiamento, che richiede rapidità di reazione 

e capacità di affrontare problemi imprevisti; 
- Difficoltà nel valorizzare al massimo le potenzialità dei collaboratori; 
- Difficoltà nei processi di decisione, di gestione del tempo e di orientamento al cliente. 
 

SOLUZIONE 

Confartigianato Vicenza, grazie alla collaborazione con il CESAR e il Competency Centre di Ca’ 
Foscari Challenge School, offre un LABORATORIO DI COMPETENZE, articolato in 4 incontri pensati 

per imprenditori  che intendono intraprendere un percorso personale di sviluppo delle proprie 
competenze individuali necessarie per innovare con successo la propria realtà aziendale. 

 

4 INCONTRI DI TRE ORE 
 

VENERDÌ VENERDÌ VENERDÌ VENERDÌ 

9/6 16/6 30/6 7/7 

 



 
 
1° INCONTRO - VENERDÌ 9/6/2017 (ORE 17.00-20.00) 

CONSAPEVOLEZZA 
Le competenze dell’imprenditore nella micro-piccola impresa: come conseguirne lo sviluppo 
Il primo incontro è finalizzato a creare la consapevolezza delle competenze trasversali (soft skills) su cui 
l’imprenditore può far leva per guidare in modo efficace la propria impresa nel contesto aziendale. 

1. Guidare con efficacia la propria azienda: il ruolo delle competenze trasversali e il loro impatto sulla 
performance aziendale 

2. Il modello delle competenze imprenditoriali nella micro-piccola impresa 
3. L’apprendimento delle competenze: il processo di cambiamento intenzionale 
4. Motivare verso il cambiamento sostenibile: la definizione del proprio Sé Ideale 

 
 
2° INCONTRO - VENERDÌ  16/6/2017 (ORE 17.00-20.00) 

VISIONE 
La definizione della Visione Personale 
L’incontro è finalizzato a introdurre i partecipanti nella seconda fase del processo di cambiamento 
intenzionale, ossia la definizione del proprio Sé Reale. Verrà spiegato come sviluppare la propria Visione 
Personale e identificare le competenze trasversali necessarie per il conseguimento dei propri obiettivi 
futuri. Inoltre, verrà illustrata la metodologia e gli strumenti che verranno adottati per la valutazione del 
portafoglio di competenze imprenditoriali. 

1. Dalla Visione Personale alle competenze trasversali necessarie per conseguire i propri obiettivi 
imprenditoriali 

2. Verso la definizione del proprio Sè Reale: la valutazione a 360-gradi delle competenze trasversali 

 
 
3° INCONTRO - VENERDÌ 30/6/2017 (ORE 17.00-20.00) 

VALUTAZIONE 
Valutazione delle competenze imprenditoriali: Punti di forza e aree di miglioramento 
Il modulo si propone di far riflettere i partecipanti sul grado di possesso individuale di un set di competenze 
trasversali. Durante l’incontro verrà restituito ai partecipanti il documento individuale sulla valutazione 
delle competenze e verrà fornito un supporto all’interpretazione del feedback (figura 3) che consentirà a 
ciascun partecipante di determinare le competenze maggiormente dimostrate (punti di forza) e quelle 
meno dimostrate (punti di debolezza).  

1. Come accogliere e interpretare il feedback sulle proprie competenze trasversali 
2. L’identificazione dei propri punti di forza e di debolezza 

 
 
4° INCONTRO – VENERDÌ 7/7/2017 (ORE 17.00-20.00) 

PIANIFICAZIONE 
Il piano di apprendimento individuale 
Il modulo ha l’obiettivo di guidare i partecipanti verso la stesura di un piano di apprendimento individuale 
nel quale definire obiettivi e azioni per la messa in pratica delle competenze che si intendono apprendere. 

1. Il mio stile di apprendimento 
2. Le fasi per la sperimentazione delle nuove competenze 
3. Il mio piano personale di apprendimento 

 
 
 

 



 
 

IMPORTANTE! 
Azione mirata di “sostegno” all’apprendimento 

Durante tutto lo sviluppo del percorso, ogni partecipante avrà la possibilità di fruire del 

supporto di un tutor per l’’’’accesso e la compilazione di attività di auto-riflessione on line, 
attraverso una piattaforma messa a disposizione dal Competency Centre di Cà Foscari. 
Saranno inoltre elaborati e consegnati ai partecipanti REPORT DI FEEDBACK sulla visione 
imprenditoriale, sulle competenze possedute e sul piano di apprendimento. 

 
 

 

PER CHI 
Il corso è rivolto a imprenditori di tutti i settori interessati ad apprendere e mettere in pratica 
strumenti innovativi per l’acquisizione di competenze trasversali, con forte impatto sulle 
performance aziendali. 

 
DOVE 
Sede di Valdagno di Confartigianato Vicenza 
Via Parco della Favorita 19 – Valdagno (VI) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 150,00 + IVA per i soci di Confartigianato Vicenza 
€ 300,00 + IVA per i non soci 
 

ISCRIZIONE 
Compila la scheda di iscrizione al corso e inviala a 

cesar@confartigianatovicenza.it  
o al fax 0444.960581 
 

 
 
 
 

In collaborazione con   
 

INFORMAZIONI 
CESAR – 0444/168583 

Segreteria Area Mercato 0444/168334-300 
Punto Impresa Valdagno 0445/068770-773 

innovarti@confartigianatovicenza.it 
 

Progetto realizzato con il contributo di          



 

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

SOFT SKILLS 
da inviare al fax 0444.960581 o via e-mail a cesar@confartigianatovicenza.it 

 
 
 
 
DATI PARTECIPANTE: 
Cognome________________________________ Nome _____________________________________ 
Nato a (se estero, specificare città e nazione) ______________________________________________ 
il ____________________________ Codice Fiscale _________________________________________ 

Nazionalità: □ italiana □ straniera (specificare)____________________________________________ 

Qualifica in azienda: 
□titolare  □socio  □collaboratore  □dipendente in produzione  □dipendente in ufficio  □privato  □altro_______ 

 
 
DATI AZIENDA: 
Ragione Sociale ___________________________________________P.IVA _________________ 
Impresa del Settore __________________________________   Socio Confartigianato □ SI □ NO  

Città __________________________ Via___________________________________ n._________ 
Tel. _____________________ Fax____________________ Cell.___________________________ 
E-mail _____________________________________________  
Note eventuali____________________________________________________________________ 
 
 
RICORDIAMO CHE: ll pagamento del corso dovrà essere effettuato dopo la conferma ufficiale che 
avverrà tramite e-mail al raggiungimento del numero minimo di adesioni. 
 
 
INFORMATIVA CONSENSO AI FINI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY 
Il sottoscritto viene informato ai sensi del D.lgs 196/2003 che i dati personali forniti al CESAR in occasione della domanda di partecipazione ai 
corsi formativi, saranno trattati dallo stesso CESAR in forma elettronica e cartacea, nel rispetto degli obblighi imposti dalla legge in materia di 
Privacy ed esclusivamente al fine dell’adempimento degli altri obblighi di legge. Un eventuale mancato consenso al trattamento determinerà 
l’impossibilità da parte del Cesar di accogliere la domanda di partecipazione e di dare esecuzione agli obblighi sopra indicati. 
I dati personali potranno inoltre essere trattati dal Cesar, o da questi comunicati esclusivamente a terzi soggetti convenzionati e autorizzati dal 
Cesar, al fine dell’ulteriore trattamento conforme agli scopi statutari del Cesar e finalizzati alla erogazione dell’attività formativa. Titolare del 
trattamento dei dati personali è il Cesar in persona del suo Presidente e legale rappresentante nei cui confronti il sottoscritto ha diritto di ottenere 
in qualsiasi momento la integrazione, modifica, correzione o cancellazione dei dati, mediante comunicazione inviata alla sede del Cesar in Via 
Fermi, 197/201, 36100 Vicenza. 

 

□ do il consenso    □ non do il consenso 

 
 
 
Data ________________________                        Timbro e firma __________________________ 


