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Le Soft Skills indispensabili per il professionista sul
luogo di lavoro
Il corso è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in
collaborazione con il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano e in
collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano.
Il ciclo di incontri - destinato, oltre che per gli architetti e ingegneri, a
tutti i professionisti che per lavoro si trovano a collaborare su un
progetto co-mune con altre persone - si articola su quattro corsi.

3 e 10 giugno
PNL APPLICATE AI PROGETTI.

Il primo corso affronta i
temi della Programmazione Neurolinguistica facendo vedere come
spesso la comunicazione non perfettamente chiara generi
incomprensioni su un progetto che portano a conseguenze costose
ed inefficienti con clienti e colleghi.

17 giugno
MOTIVARE E MOTIVARSI.

Il secondo corso risponde a domande che spesso ci facciamo: «mi sento demotivato/a; non ho più voglia; che cosa potrei fare per darmi la carica?». domande
frequenti e più che lecite. Sia da parte di noi stessi sia da parte
delle persone che lavorano con noi.

24 giugno
LE COMPETENZE

INVESTIMENTO (IVA inclusa)
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CONTATTI
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http://ciam1563.it

MANAGERIALI.

Il terzo corso
illustra come, per lavorare bene su un progetto, servano sia le
competenze tec-niche, specifiche del progetto stesso, sia le
competenze manageriali che permettono di gestire il progetto,
risolvere i problemi che di volta in volta si presentano, lavorare
assieme ai colleghi in modo efficace, gestire le situazioni “difficili”
con i diversi interlocutori.

1 luglio
GESTIONE DEL CONFRONTO GENERAZIONALE.

Il quarto corso illustra la situazione che spesso di trova su un
progetto: due o più generazioni che hanno motivazioni diverse,
modi di lavorare diversi, obiettivi personali e professionali diversi e
che tuttavia devono lavorare assieme (e andare d’accordo) su uno
stesso progetto.
Ciascun incontro prevede l'analisi di best practice,
esercitazioni pratiche e un test finale.

