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Catalogo
La DGR 526 “Il Veneto delle Donne” permette a tutte le aziende venete o con
sede operativa in Veneto di usufruire gratuitamente di formazione per
l’aggiornamento

e

la

specializzazione

delle

competenze

delle

proprie

collaboratrici. Qui di seguito il nostro catalogo formativo.
E' possibile inoltre creare percorsi formativi personalizzati.
LEAN THINKING: 16 ore
Apprendere l’approccio innovativo proposto dal modello Lean Thinking e
acquisire una visione globale dell’azienda per processi a flusso, a tutti i livelli.
AGILE PROJECT MANAGEMENT: 16 ore
Conoscere principi fondamentali della metodologia Agile, pratica che consente
di bilanciare la precisione del Project Management e la flessibilità e rapidità
dell’approccio Scrum.
SMART WORKING: 8 ore
Acquisire un approccio consapevole all’organizzazione del lavoro che preveda
l’interpretazione del proprio ruolo lavorativo in un’ottica di flessibilità.
TIME MANAGEMENT: 8 ore
Imparare a definire le priorità e a difendersi dalle urgenze per guadagnare in
efficienza operativa.
GESTIONE DELLO STRESS LAVORATIVO: 8 ore
Acquisire strategie di gestione e controllo delle emozioni e dell’ansia in
situazioni lavorative stressanti.
TEAMBUILDING: 8 ore
Analizzare le dinamiche di gruppo efficaci per fare squadra verso obiettivi
comuni.
SMART COMMUNICATION: 16 ore
Acquisire strumenti di comunicazione snelli, efficaci e chiari per evitare gli
sprechi di tempo e le incomprensioni in azienda.

JOBSELECTFORMAZIONE.IT

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI: 16 ore
Acquisire competenze digitali che possano rendere più performanti i processi
operativi aziendali.
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE: 32 ore
Perfezionare le competenze linguistiche necessarie a comunicare con i clienti,
partner, fornitori esteri.
EXECUTIVE COACHING: 12 ore
Coaching di gruppo finalizzato a supportare un team di lavoro nella definizione e
condivisione degli obiettivi comuni, affinchè il gruppo sia diretto tutto verso la
medesima direzione.
EMPOWERMENT COACHING: 12 ore
Percorso individuale in cui un coach supporta una risorsa nello sviluppo delle
proprie potenzialità e nella definizione dei propri obiettivi professionali.
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