
STEP BY STEP 
- per saperne di più - 
SOFT SKILLS A CURA DELLA DOTT.SSA CHIARA VOLPICELLI



 Due parole sul
docente
Dott.ssa Chiara Volpicelli

PSICOLOGA, HR TRAINER & CONSULTANT,
HOMUS CO-FOUNDER

Sviluppo personale, valutazione delle risorse umane e
benessere organizzativo. Consulenza psicologica e
leaderistica, verso privati e professionisti.

Formazione su gruppi di lavoro, in aziende pubbliche e
private, comprensiva di bilancio delle competenze,
assessment, test psico-attitudinali e per i tratti di
personalità, affiancamento on the job, sviluppo delle
soft skills.



Come si
sviluppa il
percorso
formativo 

1° appuntamento da 1h gratuito

Viene presentato il modulo, con
particolare riferimento alla sua utilità nel
quotidiano dei partecipanti 

01
2° appuntamento da 2h a pagamento*

Si approfondisce uno dei temi del
modulo, insieme a coloro che hanno
confermato la loro adesione 

02
3° appuntamento da 2h a pagamento*

Si chiude il cerchio, con il secondo tema,
e si condividono le conclusioni con tutti i
partecipanti 

03

* Unica quota di partecipazione



I moduli di riferimento

Comunicazione Gestione dello stress

Leadership Relazione



Comunicazione

COSA VUOL DIRE
COMUNICARE

La comunicazione è alla base di
qualsiasi relazione. Lo so fare?

01
DUE STORIE DELLA
STESSA REALTA' 

La comunicazione passa per
l'esperienza vissuta: i racconti del
datore di lavoro e dei lavoratori
non coincidono mai. Come far
convivere due punti di vista
opposti.

02
GERARCHIA E COERENZA

L'equilibrio tra la coalizione del
gruppo e le regole dall'alto.

03



Gestione dello
stress 

QUANDO LO STRESS FA
BENE

L'allenamento all'anti-fragilità.

01
COVID E AZIENDA

Come contenere la paura del
contagio e dell'infortunio in
azienda.

02
SUL LUOGO DI LAVORO

La gestione dell'ambiguità nei
ruoli/funzioni che intrecciano
azienda e lavoratori. 

03



Leadership

SAPER ESSERE LEADER

Come farsi seguire dagli
interlocutori. 

01
LA L. NELLE PICCOLE AZ

La familiarità come elemento di
rischio nella gestione dei rapporti
con i titolari.

02
LA L.NELLE GRANDI AZ

Quando essere autorevoli e
quando autoritari?

03



Relazione

NON POSSIAMO FARNE A
MENO 

Il principio del "do ut des"

01
IL RUOLO DEL PREPOSTO

Il gioco dei ruoli nell'altalena tra
legislazione e relazione. 

02
ASSERTIVITA' E
PERSUASIONE

Posso sempre dire quello che
penso? Si, con la giusta modalità. 

03



Cosa include la partecipazione

CREDITO
FORMATIVO

Per l’evento verrà rilasciato 
1 CF RSPP/ASPP

01
PROMO COLLEGA 10%

Puoi beneficiare di una quota di
partecipazione ridotta, se inviti
un/una collega a partecipare al corso

02



Contatta EBAFoS per l'iscrizione

EMAIL

info@ebafos.com

SITO WEB

www.ebafos.com

TELEFONO

0773.280953

 


