OFFERTA
OFFERTA FORMATIVA
FORMATIVA 2022
2022

INDICE
LA NOSTRA ACADEMY
LA NOSTRA OFFERTA

2
2

SOFT SKILLS
FUNZIONI COMMERCIALI E AREA VENDITE
MIDDLE MANAGEMENT AZIENDALE
RECUITER E RESPONSABILI DI TEAM
OPERATORI POLITICHE ATTIVE E ENTI DI
FORMAZIONE
PROFILI MANAGERIALI

3
5
6
10
11

ASSOLAVORO

15

14

1

OFFERTA
OFFERTA FORMATIVA
FORMATIVA 2022
2022

INDICE
LA NOSTRA ACADEMY
LA NOSTRA OFFERTA

2
2

SOFT SKILLS
FUNZIONI COMMERCIALI E AREA VENDITE
MIDDLE MANAGEMENT AZIENDALE
RECUITER E RESPONSABILI DI TEAM
OPERATORI POLITICHE ATTIVE E ENTI DI
FORMAZIONE
PROFILI MANAGERIALI

3
7
7
11
12

ASSOLAVORO

16

15

1

OFFERTA FORMATIVA 2022

LA NOSTRA ACADEMY
L’Academy di Assolavoro nasce con lo scopo di incrementare il patrimonio
di conoscenze ed esperienze del personale diretto delle Agenzie
Associate. Inoltre, l’Academy valorizza la professionalità degli operatori del
settore e offre visibilità ai risultati formativi raggiunti.
Uno dei compiti principali dell’Academy è la promozione di eventi culturali su
tematiche legate al mondo del lavoro e alla sua evoluzione, anche di taglio
politico e socio-economico: lo scopo è posizionare Assolavoro come centro di
elaborazione culturale.
La formazione non è fine a se stessa ma punta a creare una cultura della
contaminazione alta tra ambiti professionali diversi (pubblico/privato, governo
nazionale/centrale, politico/culturali).

LA NOSTRA OFFERTA
Il catalogo dell’Academy di Assolavoro comprende più di 40 corsi che
spaziano su differenti aree tematiche: dal consolidamento delle principali soft
skills al supporto alla funzione commerciale; dal rafforzamento delle
competenze necessarie a tutto il middle management aziendale alle
tecnicalità utili agli operatori delle politiche attive; dagli strumenti per la miglior
gestione delle risorse umane al sostegno alle funzioni di rapporto con gli
utenti; dalla comunicazione all’uso consapevole dei social.
La nostra offerta formativa comprende anche corsi svolti da enti certificati
per una formazione specialistica.
I titoli proposti sono interamente fruibili a distanza, tramite piattaforme
digitali, e sono possibili classi miste o dedicate.
È possibile iscriversi ai nostri corsi tramite la nostra Area dedicata agli
Associati MyAssolavoro.

Gennaio 2022
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SOFT SKILLS
TEAM WORKING & TEAM BUILDING
CODICE CORSO: A1

Obiettivi e contenuti:
Valorizzare le risorse del team e generare il valore offerto in grado di fare la differenza;
definire gli obiettivi, sia personali che del team, la condivisione dei metodi di lavoro, la
consapevolezza dei ruoli e della reciprocità, come anche della proposta di valore che
ognuno apporta al team e quella che il team genera nei confronti dell’azienda e dei
clienti interni ed esterni (modulo base o modulo avanzato con approfondimenti specifici
per chi ha già partecipato al modulo base).

LA NEGOZIAZIONE
CODICE CORSO: A2

Obiettivi e contenuti:
Il corso approfondisce il tema della negoziazione sia con il trasferimento di strategie e
tecniche per la gestione di un negoziato, sia con lo sviluppo di competenze
comunicative e relazionali basate sui principi della negoziazione costruttiva. La modalità
didattica alterna lezioni teoriche, simulazioni e lavori di gruppo volti a far emergere
contenuti e riflessioni tra i partecipanti.

GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE EFFICACE
CODICE CORSO: A3

Obiettivi e contenuti:
Il corso è finalizzato all’acquisizione e alla sperimentazione del metodo nelle specifiche
situazioni aziendali per: conoscere il proprio stile di apprendimento e di comunicazione;
aumentare la consapevolezza delle proprie competenze e punti di forza nella
comunicazione; individuare dove e come migliorare il proprio stile di comunicazione;
sviluppare nuove strategie per arricchire la comunicazione in ogni situazione.

MINDMANAGMENT
CODICE CORSO: A4

Obiettivi e contenuti:
Gestire efficacemente le proprie attività, sfruttando la capacità produttiva e ordinatoria
della mente, regolata con l’applicazione di tecniche e strumenti per la performance
efficace.
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GESTIONE DEL CONFLITTO E DELLA CRITICA
CODICE CORSO: A5

Obiettivi e contenuti:
Riconoscere le reali situazioni di conflitto, comprenderne le cause, saperle prevenire ed
essere in grado di assumere un atteggiamento positivo e proattivo per lavorare con
soddisfazione personale e professionale.

TEMPO, STRESS ED EMOZIONI: IL FOCUS SU NOI
STESSI PER ESSERE EFFICACI
CODICE CORSI: A6

Obiettivi e contenuti:
Distinguere i componenti delle situazioni di stress per affrontare con consapevolezza gli
aspetti dell’efficacia personale basata sull’utilizzo delle risorse individuali a disposizione.

STORYTELLING & PITCHING
CODICE CORSO: A7

Obiettivi e contenuti:
L’evoluzione della comunicazione narrativa in azienda e fuori azienda; la differenza tra
Storytelling e Pitching e i relativi contesti applicativi; costruire uno storyboard di
Storytelling; coltivare le caratteristiche personali di storyteller.

BUSINESS WRITING & EMAIL SOLVING
CODICE CORSO: A8

Obiettivi e contenuti:
Comprendere il funzionamento della nostra mente quando legge un messaggio su
monitor/tablet; organizzare un testo per «parlare la lingua dell’altro»; allenare la capacità
di chiarezza, precisione, economicità, coerenza e semplicità nella scrittura; acquisire
diverse opzioni sulla struttura di un testo e di un’e-mail; velocizzare e facilitare i propri
processi di scrittura.

L’APPROCCIO ASSERTIVO E IL CONTROLLO EMOTIVO
CODICE CORSO: A9

Obiettivi e contenuti:
Indirizzare le proprie emozioni e quelle altrui con lo strumento dell’assertività;
inquadrare correttamente il modello dell’assertività; applicare il modello dell’assertività
gestendo le implicazioni professionali e relazionali; esercitare un controllo emotivo
efficace con l’assertività: il posizionamento assertivo rispetto al mondo delle emozioni.
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PERFORMING UNDER PRESSURE
CODICE CORSO: A10

Obiettivi e contenuti:
(RI)conoscere lo stress e gestire la dinamica derivante da stress-autostimaautoefficacia.
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SUGGERITO PER FUNZIONI
COMMERCIALI E AREA VENDITE
GLI STRUMENTI DI VENDITA EFFICACE
CODICE CORSO: B1

Obiettivi e contenuti:
Il corso fornisce le indicazioni per creare le condizioni che favoriscono la decisione del
cliente di “acquistare” un determinato servizio e sviluppare le capacità di chi fa la
proposta.

TELEMARKETING E COMUNICAZIONE TELEFONICA
CODICE CORSO: B2

Obiettivi e contenuti:
Gestione dei fattori che incidono sulla qualità della telefonata: gli aspetti vocali,
l’autodiagnosi, la gestione delle obiezioni, l’aggiramento dei “filtri” e le tattiche verbali.

LA PIANIFICAZIONE E LO SVILUPPO COMMERCIALE
CODICE CORSO: B3

Obiettivi e contenuti:
Organizzare e gestire con efficacia il territorio di vendita mediante l’individuazione dei
clienti, l’analisi del loro “potenziale” e la pianificazione delle azioni per conquistarli e
seguirli.

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI NAZIONALI
CODICE CORSO: B4

Obiettivi e contenuti:
Gli incentivi per l’assunzione: condizioni di applicabilità.

FORMA.TEMP
CODICE CORSO: B5

Obiettivi e contenuti:
Fornire le conoscenze fondamentali relative al fondo Forma.temp in base agli ultimi
aggiornamenti; organizzare e gestire con efficacia i corsi e saper gestire la
strumentazione gestionale.
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SUGGERITO PER MIDDLE
MANAGEMENT AZIENDALE
INCREMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA DEL
PROPRIO RUOLO IN AZIENDA
CODICE CORSO: C1

Obiettivi e contenuti:
Individuazione della sfera di influenza, attitudini, competenze, obiettivi personali e
responsabilità.

LA SCUOLA DI COACHING
CODICE CORSO: C2

Obiettivi e contenuti:
Lo scopo principale della Scuola di Coaching Creativo è fornire al partecipante le teorie,
i metodi, le tecniche e le competenze per saper realizzare interventi di coaching, grazie
ad un percorso intenso e coinvolgente, con la guida dei fondatori della metodologia del
Coaching Creativo e dei docenti senior accreditati dall’International Coach Federation.
Il coaching è una relazione professionale, una partnership che aiuta ad ottenere risultati
di eccellenza nella vita e nel lavoro. Attraverso il processo di coaching il cliente
approfondisce la propria autoconoscenza, aumenta le proprie risorse interiori, le
performance e migliora la qualità della vita. Il mercato del lavoro esige sempre di più
professionisti aggiornati, capaci di stimolare la creatività e l’innovazione, di catalizzare i
cambiamenti e la crescita in vari contesti: organizzativi, aziendali, educativi,
professionali e personali.

PROJECT MANAGEMENT
CODICE CORSO: C3

Obiettivi e contenuti:
Corso base di Project Management tecnico-metodologico per un’efficace gestione di
progetto: tecniche e strumenti per pianificare e programmare le attività, ottimizzare
l’impiego delle risorse umane, contenere i costi, controllare i tempi e la qualità del
progetto, secondo terminologia e standard internazionalmente riconosciuti (PMI-Project
Management Institute).
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AGILE PROJECT MANAGEMENT
CODICE CORSO: C4

Obiettivi e contenuti:
Corso base sulla metodologia e la mentalità dell’Agile Project Management rivolto a
coloro che gestiscono progetti che richiedono continui cambiamenti e adattamenti,
pretendono un processo dinamico e flessibile e orientato a frequenti rilasci incrementali
di valore.

GESTIRE IL PROPRIO TEAM DA REMOTO
CODICE CORSO: C5

Obiettivi e contenuti:
Caratteristiche del team da remoto; distinguere falsi miti ed errori più comuni nel lavoro
da remoto; gestire le riunioni e la comunicazione non verbale; applicare gli strumenti
d’interazione e di knowledge management online.

IL RECRUITMENT E IL PLACEMENT DA REMOTO
CODICE CORSO: C6

Obiettivi e contenuti:
Gli strumenti di recruitment e selezione online; i social come strumenti di e-recruitment
e di personal reputational branding; pro e contro dei software ATS; pro e contro dei
principali strumenti di selezione online; elementi della comunicazione non verbale.

PERSONAL PROJECT CANVAS
CODICE CORSO: C7

Obiettivi e contenuti:
Un corso per apprendere l’utilizzo di un tool che consente di disegnare creativamente
una panoramica semplificata dei processi di lavoro e dei progetti, favorire la
comprensione e la sincronia tra le persone coinvolte e migliorare la comunicazione nei
team di progetto. Tra gli strumenti che cercano di risolvere problemi specifici della
progettazione e migliorarne la gestione, il Project Canvas fornisce al partecipante la
possibilità di avere una panoramica del progetto in cui sono coinvolte più persone. Aiuta
a far lavorare le persone in una direzione comune attraverso la creatività, l’impegno e
la motivazione, a informare le parti interessate e comunicare con efficacia lo stato dei
processi di lavoro e dei progetti.
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FUNDAMENTALS DESIGN THINKING
CODICE CORSO: C8

Obiettivi e contenuti:
In un clima economico volatile e dirompente come quello a cui stiamo assistendo in
questo periodo, i risultati e le performance consistenti sono ancora importanti, ma i
vecchi metodi per realizzarli non sono più adatti.
Per competere oggi, le aziende hanno bisogno di capacità evolutive che garantiscano
flessibilità e capacità di adattamento in un clima in rapida evoluzione. Ciò significa saper
essere agili, resistenti e creativi e sapersi adattare al mercato in cicli generazionali
rapidi. Per raggiungere questa condizione è necessario essere in grado di pensare
come un designer. Perché? Perché se le competenze chiave del passato erano quelle
utili a "mantenere il dominio della produzione mondiale nei prodotti core", le competenze
chiave di oggi (come ad esempio attenzione al cliente, agilità, resilienza) sono
intrinseche al mestiere del designer. Diventando designer di un nuovo servizio, prodotto
o esperienza, lo scopo è quello di identificare i bisogni e i desideri del cliente, prototipare
soluzioni e creare qualcosa di abbastanza flessibile da rispondere rapidamente al
cambiamento di esigenze, assicurando la permanenza dell’azienda nel mercato.

LA LEADERSHIP “AGILE”
CODICE CORSO: C9

Obiettivi e contenuti:
Il corso è focalizzato sul ruolo del Leader al fine di favorire comportamenti e dinamiche
collaborative. I partecipanti apprendono le qualità e capacità personali che rendono un
“Agile Leader” efficace nel contesto evolutivo in cui opera, scoprono come sviluppare il
proprio team in un ambiente collaborativo basato sulla cultura del feedback e
dell’apprendimento continuo.

NEGOZIARE PER OTTENERE RISULTATI DURATURI
CODICE CORSO: C10

Obiettivi e contenuti:
Saper adottare una mentalità negoziativa in grado di far fronte alla complessità dei
rapporti quotidiani all’interno e al di fuori dell’azienda.

TRASFORMARE L’ERRORE IN OPPORTUNITÀ
CODICE CORSO: C11

Obiettivi e contenuti:
Saper gestire gli errori personali e dei propri collaboratori attraverso l’anticipazione e la
loro trasformazione in apprendimento.
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THE VIRTUAL PRESENTATIONS
CODICE CORSO: C12

Obiettivi e contenuti:
Aumentare le capacità e la confidenza nelle presentazioni virtuali.
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SUGGERITO PER RECUITER E
RESPONSABILI DI TEAM
ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTER IN
SELEZIONE
CODICE CORSO: D1

Obiettivi e contenuti:
Strumenti e metodologie per valutare con efficacia le persone da inserire in azienda.

LE TECNICHE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE
DELLE COMPETENZE
CODICE CORSO: D2

Obiettivi e contenuti:
Tecniche di selezione e strumenti di valutazione delle competenze; rafforzare e
sviluppare la propria efficacia nel riuscire a riconoscere nel candidato le caratteristiche
e le competenze più idonee a ricoprire un certo ruolo, acquisendo una visione strategica
del processo di ricerca di personale.
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SUGGERITO PER OPERATORI
DELLE POLITICHE ATTIVE E DEGLI
ENTI DI FORMAZIONE
L’ORIENTAMENTO E IL BILANCIO DELLE
COMPETENZE: METODOLOGIA E STRUMENTI
CODICE CORSO: E1

Obiettivi e contenuti:
L’orientatore e l’orientamento nei servizi per il lavoro; metodologie e strumenti da
applicare nella relazione con l’utente.

GLI INTERVENTI RIVOLTI A SOGGETTI FRAGILI E
SVANTAGGIATI
CODICE CORSO: E2

Obiettivi e contenuti
Contesti ed attenzioni per agire sulla motivazione personale ad ingaggiarsi con
l’acquisizione della consapevolezza del proprio valore e della possibilità di inserimento
nel lavoro; l’azione di coaching per lo sviluppo e la gestione di un piano personale di
azione.

I SEMINARI SULLE MISURE REGIONALI CON I
FUNZIONARI DI RIFERIMENTO
CODICE CORSO: E3

Obiettivi e contenuti:
Da avviare quando vengono pubblicati avvisi di qualche interesse e complessità formula Academy light - mezza giornata rivolta ai soli operatori del territorio.

GLI INTERVENTI PER PERSONE CON BACKGROUND
MIGRATORIO
CODICE CORSO: E4

Obiettivi e contenuti:
La gestione della relazione e l’offerta di servizi; specificità della rilevazione e del bilancio
di competenze secondo ISMU; la presentazione di sé, l’identificazione e la valutazione
delle competenze; strumenti e pratiche interculturalmente sensibili.
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LA CONSULENZA DI CARRIERA NELLE POLITICHE
ATTIVE
CODICE CORSO: E5

Obiettivi e contenuti:
Prospettive e approcci per la costruzione di carriera; il career counseling e il career
coaching come modalità di intervento orientativo individuale e di gruppo; l’intelligenza
emotiva nella consulenza di carriera.

LA VALIDAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE
(Attestato riconosciuto in Lombardia)
CODICE CORSO: E6

Obiettivi e contenuti:
Il corso si propone l’obiettivo di inquadrare il tema della certificazione delle competenze
fornendo un aggiornamento rispetto alle evoluzioni in atto alla luce del Sistema
Nazionale di Certificazione delle Competenze. Il percorso intende altresì fornire
strumenti concreti per l’individuazione e la valutazione delle competenze nell’ambito del
sistema vigente in Regione Lombardia.

IL PROFILO DELL’ORIENTATORE

(Attestato riconosciuto in Lombardia)
CODICE CORSO: E7

Obiettivi e contenuti:
Il profilo di Orientatore individuato nel QRSP della Regione Lombardia è una figura
professionale centrale per la gestione dei percorsi di politica attiva gestiti dal personale
specializzato delle agenzie per il lavoro. All’orientatore sono richieste conoscenze e
competenze dell’area dello sviluppo personale, della psicologia del lavoro e
dell’orientamento, alte competenze di ascolto, di gestione della relazione di aiuto,
tecniche e metodologie orientative e formative, competenze di valutazione e sviluppo.
Sono richieste competenze tecnico normative, di progettazione e gestione di progetti di
inserimento professionale, conoscenza dei sistemi di reclutamento e selezione, la
capacità di gestire percorsi di orientamento in gruppo, oltre alle conoscenze tecnico
normative sui servizi per l’impiego, collocamento mirato e disabilità, immigrazione, diritto
del lavoro e contrattualistica. Il percorso si propone di fornire le conoscenze e le abilità
identificate nel QRSP per tale profilo professionale per svolgere con efficacia le attività
previste per il profilo.
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L’ AUTOIMPRENDITORIALITÀ DEGLI UTENTI
CODICE CORSO: E8

Obiettivi e contenuti:
Il modulo, aggiuntivo rispetto a quello per “orientatore in Lombardia”, è focalizzato sul
supporto all’autoimprenditorialità degli utenti. Il percorso propone contenuti e metodi da
trasferire a potenziali imprenditori/imprenditrici che abbiano intenzione di avviare una
propria impresa in modo individuale o con un team.

SALES PA – COMUNICARE LE PAL
CODICE CORSO: E9

Obiettivi e contenuti:
Il percorso formativo è incentrato sullo sviluppo di competenze comunicative e di
marketing per valorizzare, promuovere e rendere più accessibili i servizi al lavoro da
parte di candidati e aziende.
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SUGGERITO PER PROFILI
MANAGERIALI
FAR CRESCERE I COLLABORATORI
CODICE CORSO: F1

Obiettivi e contenuti:
L’approccio coaching è un metodo che aiuta il manager a gestire e superare le proprie
sfide e quelle del team. Nel contesto attuale i manager sono chiamati a supportare lo
sviluppo delle persone e a navigare con abilità nel cambiamento. Questo approccio
aiuta ad allenare le risorse utili a coinvolgere, valorizzare e guidare le persone.

CREATIVE MEETING MANAGEMENT
CODICE CORSO: F2

Obiettivi e contenuti:
Saper gestire bene una riunione significa poter ottenere dei risultati concreti,
ottimizzando i tempi per il raggiungimento degli obiettivi del gruppo di lavoro. Finalità
generale del corso sono lo sviluppo di conoscenze e capacità manageriali connesse al
meeting management, la condivisione delle esperienze dei partecipanti in tale ambito e
l’elaborazione di linee guida condivise per gestire efficacemente riunioni negoziali ed
organizzative. La metodologia didattica consente di strutturare in modo chiaro la
condivisione delle informazioni, rende concreti e spendibili gli apprendimenti delle
conoscenze e permette l’applicazione delle capacità acquisite a casi concreti. I
partecipanti hanno l’opportunità di sperimentare in prima persona le diverse tecniche
per apprendere sul campo i diversi fenomeni che possono verificarsi durante il Creative
Meeting Management.

MANAGEMENT DI ALTRI MANAGER
CODICE CORSO: F3

Obiettivi e contenuti:
Come impostare e coordinare una politica manageriale per gestire altri manager
affinché questi ultimi siano in grado di essere leader di sé stessi e dei propri
collaboratori.

COLTIVARE LA MENTALITÀ DEL CAMBIAMENTO
CODICE CORSO: F4

Obiettivi e contenuti:
Sensibilizzare i partecipanti alla continuità del cambiamento e alla necessità di
affrontare la cangiante realtà aziendale in modo agile. È previsto un project work di
cambiamento.
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ASSOLAVORO
Assolavoro è l'Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il
Lavoro (ApL). Riunisce le Agenzie per il Lavoro che producono l'85% del
fatturato complessivo legato alla somministrazione di lavoro e contano in tutta
Italia oltre 2.500 filiali.
L'Associazione nasce per garantire alle ApL standard più elevati di tutela e
rappresentanza, nonché un'offerta integrata di assistenza e informazione.
È riconosciuta quale Parte Sociale e interviene stabilmente alle audizioni
convocate dal Governo e dagli Organismi Parlamentari, per contribuire alla
fase di elaborazione sia di nuove normative, sia di indagini conoscitive sul
mercato del lavoro. Assolavoro aderisce a Confindustria e rappresenta
l'espressione italiana della World Employment Confederation - Europe, la
Confederazione Europea delle Agenzie per il Lavoro.
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