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Descrizione dell’iter formativo proposto:
Il corso favorisce il potenziamento della percezione delle proprie capacità per gestire il cambiamento e il miglioramento

del sé che si caratterizza nelle sottocategorie relative alla fiducia in sé, superamento dei propri limiti, capacità di gestire le
proprie emozioni, percezione del benessere fisico.

Obiettivo del corso è infondere sicurezza nei discenti affinché affrontino le relazioni professionali in maniera efficace
nell'interesse proprio e dell'azienda. Gli allievi saranno accompagnati ad acquisire tecniche di comunicazione efficace per

migliorare il loro stile relazionale ed annullare le incomprensioni.
Il corso è rivolto a figure che hanno necessità di approfondire e affinare le proprie competenze al fine di risultare

preparati alla crescita professionale.
Saranno analizzati i diversi canali comunicativi e le diverse modalità di veicolare i messaggi.

 
Obiettivi del corso: 

Al termine del corso l'allievo sarà in grado di relazionarsi con maggiore sicurezza e potrà gestire in modo appropriato le
relazioni con fornitori, clienti o colleghi.

La trasversalità del corso permetterà la partecipazione a tutti coloro che denotano carenze comunicative o difficoltà nelle
relazioni in ambito lavorativo.

 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO

SVILUPPO CAPACITA’ RELAZIONALI
Destinatari: Giovani (>18 anni) ed adulti (>29 anni)

disoccupati
 

Sede di svolgimento: Torino, Moncalieri
 

Costo: Gratuito
 

Durata del corso: 40 ore (GOL 2*)
 

Titolo rilasciato: Attestato di validazione delle
competenze

*Nell’ambito del programma nazionale GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) viene definito, tramite i centri per l’impiego, il fabbisogno formativo individuale. I soggetti con
indice di profilazione 2 (upskilling) possono candidarsi ai percorsi fino a 150 ore di durata, mentre i soggetti con indice di profilazione 3 (reskilling) possono candidarsi ai percorsi
oltre le 151 ore di durata. Lo stage è previsto nei percorsi di lunga durata. 
I corsi GOL sono rivolti ai disoccupati. Il corso, rivolto a candidati maggiorenni di entrambi i sessi (L.903/77; L125/91), sarà attivato previa presentazione ed approvazione da parte
della Regione Piemonte. Il finanziamento del corso sarà erogato tramite il Programma GOL, nell’ambito del PNRR finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu. Le iscrizioni
sono aperte fino al completamento dei posti disponibili, compatibilmente con la possibilità di raggiungere gli obiettivi del corso. L’ammissione potrà essere soggetta al superamento
di specifiche prove di selezione, che verranno comunicate ai candidati. Data pubblicazione: 07/11/2022
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