
 

 

 

Corsi Gratuiti per Disoccupati 

Soft Skills: Competenze Chiave per il Lavoro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform srl, sul territorio bolognese dal 2004, offre servizi di consulenza e 

realizza attività formative con l’obiettivo di: 

• favorire la crescita professionale di persone e aziende 

• facilitare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro 

• rispondere alla crescente richiesta di nuove professionalità 

• assistere e preparare al cambiamento del mercato del lavoro 

 

Per informazioni: 

Tel: 051 6567498 

Mail: segreteriabologna@gruppoconform.it 

www.gruppoconform.it 

mailto:segreteriabologna@gruppoconform.it


 

 

 
24 Settembre e 15 Ottobre (8 ore, orario 9:00 – 17:30) 
PROBLEM SOLVING E RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI  

 Ambiti di applicazione e principali modelli del problem solving 

 L'approccio creativo al problem solving 

 Le barriere nel processo di problem solving 

 I rischi dello stress: come gestirlo; il problem solving contro lo stress 

 Il metodo del Brainstorming 
 

25-26 Settembre, 9-10 e 23-24 Ottobre (16 ore, orario 9:00 – 17:30) 
TECNICHE DI EMPOWERMENT PER LA CRESCITA PERSONALE E PROFESSIONALE 

 Come essere incisivi sulle scelte della propria vita 

 Obiettivi, potenziale, performance: come affrontare una nuova sfida 

 Strumenti per l’empowerment personale e professionale: motivazione, autostima, 
consapevolezza, scelta, fiducia 

 I comportamenti efficaci ed inefficaci 
 

22 Ottobre (8 ore, orario 9:00 – 17:30) 
PUBLIC SPEAKING: IMPARARE A PARLARE IN PUBBLICO  

 Affrontare un discorso davanti ad un pubblico di diverso genere (responsabili, 
colleghi, clienti) e nelle varie situazioni professionali (riunioni, presentazioni, 
formazione, ecc.) 

 

11-12 Settembre e 29-30 Ottobre (16 ore, orario 9:00 – 17:30) 
STRUMENTI PER TROVARE LAVORO IN UN MONDO CHE CAMBIA  

 Il mercato del lavoro 

 Flessibilità e stabilità; dinamiche aziendali 

 Impresa 4.0 (affrontare il nuovo mercato del lavoro) 

 Le competenze trasversali ricercate dalle aziende  

 Conoscere i propri punti di forza e imparare a proporsi 
 

18-20 Settembre (16 ore, orario 9.00-17.30) 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE PER IL LAVORO IN AZIENDA   

 La gestione del flusso di lavoro 

 La gestione delle interferenze 

 Imparare ad usare la matrice di Covey per la distinzione urgenza/importanza 

 Il ciclo di Deming per la gestione della qualità 

 Il ciclo PLAN-DO-CHECK-ACT 

 Le riunioni di lavoro 

 Archiviazioni dei documenti cartacei e informatici 
 
 

 
 

Operazione Rif. P.A. 2018-10826/RER "Percorsi di Formazione Permanente in Area Bolognese per Persone 

non Occupate" approvata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 141/2019 del 04/02/2019 cofinanziata 

dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. 


