OFFERTA

FORM AT IVA

SOFT SKILL 4.0 - GESTIONE DEL CONFRONTO GENERAZIONALE
Senior e Junior a confronto: ottimizzare il lavoro nello studio professionale

Contenuti del corso

Perchè iscriversi

Questo corso illustra come superare le criticità che nascono sui
progetti tra figure più senior (30 anni e oltre) e le figure più
junior (neolaureati/neodiplomati).

Durante il corso verranno affrontati i
seguenti argomenti:

Sono generazioni diverse con diverse culture e diversi obiettivi:
è necessario che entrambe capiscano il “funzionamento”
dell’altra in modo da capirsi rapidamente sul lavoro, sfruttare i
reciproci punti di forza e lavorare assieme in modo efficiente
ma anche sereno.
Questo corso è il quarto modulo del ciclo
SPECIALE SOFT SKILL 4.0
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.

I S C R IZ I ON E ON LI N E

Il corso si rivolge non solo agli ingegneri e
architetti iscritti agli ordini ma è indirizzato anche
a: ingegneri e architetti non iscritti ad alcun ordine
e a tutti i professionisti che per lavoro si trovano a
collaborare su un progetto comune con altre
persone.
Durante il corso saranno riportati diversi esempi
derivanti dall’esperienza pratica.

www.c
i iam1563.it

CFP
4 per Ingegneri

DOVE

4 per Architetti

INVESTIMENTO (IVAinclusa)
Intero: 65,00 euro
Soci CIAM: 55,00 euro
Iscritti Ordine Ingegneri di Milano: 55,00 euro
Iscritti Ordine Architetti di Milano: 55,00 euro

DATA
6 luglio 2020
dalle 9:00 alle 13:00

• Quali e quante “generazioni” troviamo sul
lavoro
• Che caratteristiche ha ciascuna generazione
(che cosa cerca attraverso il lavoro, che
valori ha)
• Chi sono i Millennials (generazione dei
neolaureati e delle figure più junior)
• Che cosa hanno di diverso dalle precedenti
generazioni
• Come motivarli ed ingaggiarli su un progetto
• Chi sono gli X-gen e i baby boomers
(generazione delle figure più senior)
• Che cosa si aspettano dai collaboratori
• Come lavorare assieme in modo proficuo

CONTATTI Collegio degli
Ingegneri e A rchitetti di
Milano

V.le Andrea Doria 9, Milano MM Stazione Centrale/Caiazzo

02/76003509
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.
•

Il corso prevede un test di valutazione finale. Il s upera-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 s ono validi s u tutto il
territorio nazionale.

•
•

In relazione al numero di iscritti il Collegio s i riserva la facoltà di s postare la data dell’evento, p revia comunicazione.
È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.

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

•
•
•

L' eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per email entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso.
Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.
Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano.
Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, la frequenza non
dovrà essere inferiore al 80% di quella prevista e la prova finale
dovrà essere superata.

