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PERCHE '

FORMARE  L E
COMPETENZE
TRASVERSAL I
L’inserimento di una nuova
risorsa in azienda è un processo
delicato: a fronte
dell’investimento fatto per la
definizione del profilo e la
seguente selezione, il 46% dei
neo dipendenti non rimane in
azienda più di 18 mesi [fonte:
“Soft Skills che generano
valore”, FrancoAngeli] .
L’elemento in questione si
dimostra particolarmente
problematico se correlato in
specifico alle giovani risorse: il
cambiamento del mercato del
lavoro e del “modo” di
concepire il commitment nei
confronti dell’azienda fa sì che
sempre più la sfida nei
confronti dei “Millennials” sia
non soltanto quella di attrarli,
ma anche di riuscire a
trattenerli e valorizzarli [fonte:
ricerca “Soft Skills for Talent”,
Manpower 2016 ]. 

 A fronte di una sempre 
maggiore ricerca da parte 
dell’industria 4.0 di competenze 
digitali e tecniche, i profili che 
le esprimono sembrano essere 
particolarmente carenti in 
quelle relazionali ed emotive, 
ed è quindi possibile prevedere 
come queste soft skills saranno 
in grado di fare la differenza 
negli scenari futuri del mercato 
del lavoro. [fonte: ricerca 
“Workforce of the future”, 
PricewaterhouseCoopers 2017] 

OB I E T T I V I

Le attività proposte ai
partecipanti andranno a
centrare  i punti-chiave
maggiormente ritenuti
"sensibili" dall'attuale mercato
del lavoro: 
- Teamwork, 
- Flessibilità, 
- Time Management, 
- Motivazione, 
- Capacità di risolvere
problemi, 
- Comunicazione, 
- Negoziazione
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MODAL I TÀ
D IDATT I CHE
Più che un classica docenza
frontale, si utilizzano in aula
esercizi di matrice
esperienziale al fine di ridurre
al minimo la parte statica
dell’intervento.  Role-play,
discussioni di gruppo,
esercitazioni , confronti e 
 "giochi" sono gli strumenti
individuati per lo sviluppo ed il
potenziamento delle soft skills
dei partecipanti,  secondo le
indicazioni dell'Experiential
Learning  di David Kolb. 

FEEDBACK  E
VALUTAZ IONE
Fulcro dell'attività è il feedback 
fornito dal docente ai 
partecipanti, teso ad 
individuare i punti di forza e le 
aree di miglioramento. Questo 
elemento può inoltre essere 
strutturato in un formato utile 
al management per la 
valutazione del  potenziale dei 
partecipanti stessi,  ed una 
attività di assessment 
focalizzata sulle soft skills può 
integrarsi sia con percorsi di 
selezione più standardizzati 
che fornire un utile elemento di 
attrattività per l’azienda in fase 
di campagne di recruitment, 
spendibile anche in ottica di 
comunicazione esterna.
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E-mail: sinnocenti@gmail.com 
Profilo LinkedIn:  

https://www.linkedin.com/in/innocentistefano 

CH I  SONO
Libero Professionista dal 2013, ho precedentemente 
collaborato con Aziende, Enti ed Associazioni nell’area 
Risorse Umane occupandomi di formazione e selezione 
del personale. A questa attività affianco  l'orientamento 
professionale e la passione per tutto quanto riguarda le 
tecniche di ricerca attiva del lavoro e le nuove strategie 
legate al Corporate e Personal Branding. 

Cosa propongo in concreto: 
► Formazione in tutta l’area delle competenze trasversali; 
► Analisi dei fabbisogni e progettazione formativa; 

Perché scegliere me: 
► Progetto ed erogo da anni percorsi formativi dedicati a 
chi opera all'interno di realtà complesse del mondo 
dell’industria e dei servizi, con forte attenzione alla 
maturazione di competenze concrete; 
► Utilizzo uno stile formativo interattivo e mirato al 
coinvolgimento di tutti i partecipanti; 
► Baso ogni intervento su una analisi dei fabbisogni 
incisiva che mi permette di realizzare una forte 
personalizzazione dei percorsi formativi ;

CONTATT I


