II CICLO SOFT SKILL
Dopo il successo del primo ciclo Soft Skill per professionisti, il Collegio propone una serie di quattro incontri nel
mese di ottobre 2017 mirati alla comprensione e al miglioramento delle relazioni nell’ambito lavorativo, nonché utili
per la vita privata. Per accedere al modulo di iscrizione e necessario scaricare il programma completo cliccando
su
Ogni incontro prevede il rilascio di 4 CFP per gli Ingegneri e per gli Architetti
codice 315a_2017

codice 315b_2017

ALTE PRESTAZIONI E
GESTIONE DELLO STRESS
4 ottobre 2017

Lo stress è ovunque e gli agenti stressanti possono
assumere qualsiasi forma. Questo corso vi fornirà
una “cassetta degli attrezzi”, ricca di tecniche,
strategie e tattiche per navigare nello stress
lavorativo quotidiano al fine di mantenere
performance elevate e costanti nel tempo.
LINK PROGRAMMA
COMPLETO

IL TEAM EFFICACE
11 ottobre 2017
Scoprite in questo corso come creare obiettivi
comuni e come condividerli per dare avvio a un
buon lavoro di squadra e, soprattutto, come
ottenere la partecipazione attiva di tutti. Il corso
prevede un breve test finale di valutazione

LINK PROGRAMMA
COMPLETO

codice 315d_2017

codice 315c_2017

LA PRESA DI DECISIONI

LE TECNICHE DI VENDITA
25 ottobre 2017

18 ottobre 2017
Venite a scoprire in questo corso le tecniche e le
modalità di pensiero per gestire efficacemente le
diverse sfide lavorative quotidiane. In maniera
particolare, scoprite come avere il giusto
atteggiamento per risolvere i problemi e prendere
decisioni, trasformando questi “momenti critici”
in opportunità!
LINK PROGRAMMA
COMPLETO

È sempre molto complesso riuscire a entrare in
empatia e trovare i giusti modi per avviare un
discorso con un nuovo interlocutore... soprattutto
se si tratta di un potenziale cliente. Tenendo
presente che ogni persona è diversa dalle altre,
come si possono ottimizzare i propri sforzi per
rendere efficace il primo incontro commerciale?
LINK PROGRAMMA
COMPLETO

TARIFFE AGEVOLATE PER L’ISCRIZIONE AL CICLO COMPLETO
Per l’iscrizione ai 4 incontri è prevista la tariffa agevolata di € 160,00 invece di € 200,00*
*Iva esclusa

Link iscrizione ciclo completo

