
 
 

Evento Formativo “FORMAZIONE PER LA RIPRESA” 

Titolo corso: Sviluppare il potenziale e il talento individuale 

Descrizione 

Il corso ha la finalità di far lavorare i partecipanti sulla propria ridefinizione 

professionale e personale, in termini di elementi costituenti il ruolo, per 

trasferire alla sfera della crescita personale anche elementi di self coaching e 

sviluppo delle potenzialità. 

Durata 15 ore 

Modalità di partecipazione corso On Line in modalità sincrona 

Programma: 

Argomenti: 

Modulo 1 - Sviluppo del proprio ruolo  

Il modulo accresce la nostra produttività nel lavoro e nella vita e 

si allena la nostra capacità di: 

- essere produttivi e concentrati nelle attività correnti; 

- gestire il nostro tempo in maniera efficace; 

- alimentare la nostra capacità di self-coaching per raggiungere gli obiettivi; 

- mantenere una apertura mentale consapevole, per poter esplorare al di fuori 

della Comfort Zone e riconoscere nuove possibilità e nuove modalità di 

empowerment personale. 

Modulo 2 - Self-coaching sul lavoro, nella vita e sviluppo del talento  

L’auto-Coaching, o self-Coaching, oltre a essere uno strumento di evoluzione 

personale, è un ottimo modo di praticare e sviluppare le nostre potenzialità e 

capacità di comportamento, così da poterle utilizzare con maggior efficacia anche 

nella relazione con gli altri. 

Possiamo definire il talento come una attività ricorrente di pensare, sentire e 

comportarsi capace di produrre un risultato positivo e che svolgiamo in modo 

naturale. Il modulo ci insegna a riconoscere e utilizzare con maggiore efficacia 

i nostri talenti, per fare le cose che ci piace fare e farle bene, sentendoci realizzati 

e di apprezzati. 

Modulo 3 - Le soft skills per il benessere lavorativo e per la vita  

L’obiettivo del modulo è comprendere in profondità il concetto di soft skill come 

una prestanza, una capacità di realizzare le proprie intenzioni, mettendola in 

pratica con abilità che non comportino l’uso di tecniche o comunque di saperi 

deterministici. Si tratta di competenze trasversali che è necessario avere per 

affrontare con successo il mondo del lavoro e la vita personale. 

Dettagli iscrizione 

Iscrizione 

Per l’iscrizione è necessario scrivere a: social@axiaformazione.it o telefonare al 

numero 010 0994100. L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento dei 12 

iscritti. 

Termine iscrizioni Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Quota di partecipazione 

I corsi sono completamente gratuiti finanziati da Fondo Sociale Europeo Regione 

Liguria, andrà apposta una marca da bollo da 16 euro su ogni progetto formativo 

che può comprendere al massimo 4 corsi tutti da 15 ore 

Responsabile segreteria 
organizzativa 

Alessandra Comino (social@axiaformazione.it) 

Contatto telefonico: +39 010 0994100 

Partecipanti Le classi saranno composte al massimo da 12 allievi 



 Sede dell’evento Evento FAD sincrono 

Modalità di svolgimento 
del corso: 

 

Il corso si svolge a distanza (FAD) attraverso l’utilizzo della piattaforma didattica 

Zoom che può essere fruita gratuitamente dai partecipanti attraverso PC e 

dispositivi mobile (iPhone, iPad, dispositivo Android o dispositivo mobile 

Windows). La piattaforma garantisce una fruizione sincrona del corso: docente e 

allievi avranno la possibilità di interagire simultaneamente durante le lezioni. 
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