
CFP 
4 per gli Ingegneri 
4 per gli Architetti

DATA
28  giugno 2021 
dalle 9:00 alle 
13:00

DOVE
Piattaforma GoToMeeting
Il link per accedere alla diretta 
verrà fornito dopo l'iscrizione

INVESTIMENTO 
Consultare il sito

SOFT SKILLS 4.0 - LE COMPETENZE MANAGERIALI
Gestione di progetto, problem solving, team leadership e comunicazione operativa

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e Architetti di 
Milano 

02/76003509

info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
• Il corso prevede un test di valutazione finale. Il supera-mento 

di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti formativi 
professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti iscritti 
all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono validi su 
tutto il territorio nazionale.

• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la fa-
coltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nomi-
nativo di un iscritto con quello di un altro.

• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro 
ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data 
prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non 
verrà rimborsata.

O F F E R T A  F O R M A T I V A

   I S C R I Z I O N E  O N L I N E www.ciam1563.it

Perché iscriversi

Durante l'incontro verranno approfonditi i 
seguenti argomenti:

• Quali sono le competenze necessarie su un
progetto

• Diversi tipi di competenze

• Il modello delle competenze manageriali

• Analisi delle principali competenze: Problem
Solving, Pensiero Analitico, Pensiero 
Prospettico, Negoziazione, Comunicazione, 
Gestione del confronto, etc.

• Quali sono i comportamenti di chi possiede
queste capacità

• Che cosa posso fare per sviluppare queste
capacità per me stesso

• Che cosa posso fare per sviluppare queste
capacità nei miei collaboratori

• Cenni di business coaching.

Durante il corso saranno riportati diversi esempi 
derivanti dall’esperienza pratica. Ai partecipanti 
verranno distribuite dispense elettroniche.

Contenuti del corso
Questo corso illustra come, per lavorare bene su un 
progetto servano sia le competenze tecniche, 
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.

Docente
Ing. Sergio Bruno
Formatore, Executive Coach, consulente direzionale. 
Venticinque anni di esperienza maturati in aziende 
multinazionali sia come manager sia come 
consulente di Direzione. Esperto di temi di 
Organizzazione Aziendale e strategia su cui ha 
pubblicato alcuni testi ed ha collaborato con 
importanti istituti di ricerca in Europa ed USA.

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7, 20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

http://ciam1563.it/
http://ciam1563.it
https://ciam1563.it
https://ciam1563.it/calendario-corsi
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale



