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Circ. n.228        

 
Oggetto: ASNOR: Corso di Alta Formazione "Soft Skills: risorse pratiche per 

l'acquisizione e il rafforzamento in termini di occupabilità"
 

ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori
della Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone
Formazione "Soft Skills: risorse pratiche per l'acquisizione e il rafforzamento in termini di 
occupabilità" basato sulleCompetenze di comunicazione, 
resilienza, la gestione del tempo, il lavoro in gruppo e 
Le Soft Skills, o competenze trasversali, sono quelle competenze che si contr
tecniche e professionali acquisite invece con l’esperienza (
comportamentali che continuano ad avere sempre
reclutamento di nuovi lavoratori. 
Sia l’OCSE che l’Unione Europea parlano di queste
chiave, rispettivamente di “Competenze chiave per una positiva vita attiva e il buon funzionamento della 
società” e di “Competenze chiave per l’apprendimento permanente”.
Il corso, grazie all’ausilio di docenti dotati di notevole esperienza sul campo,
(giornalismo, psicologia ed agenzia internazionale di lavoro interinale),
comprensione delle seguenti competenze di comunicazione
Programma 
• La comunicazione per rafforzare l’occupabilità
• Acquisizione delle soft skills: 
1. Creatività e problemsolving 
2. Empatia e fattore umano 
3. Adattabilità e resilienza 
4. Gestione del tempo 
5. Lavorare in gruppo 
6. Personal branding 
Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla piattaforma e
learning e usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici elaborati:
·       Lezioni video on-line; 
·       Dispense scaricabili; 
·       Test di valutazione finale. 
È possibile utilizzare la carta docenti per il pagamento
Per iscriversihttps://leonardo.asnor.it/reg_online/index.php?file=iscrizione_online_completo_altaf.php
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Corso di Alta Formazione "Soft Skills: risorse pratiche per 
l'acquisizione e il rafforzamento in termini di occupabilità"  

ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori, accreditata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone
Formazione "Soft Skills: risorse pratiche per l'acquisizione e il rafforzamento in termini di 

Competenze di comunicazione, la creatività, l’empatia,
lavoro in gruppo e il personal branding. 

Soft Skills, o competenze trasversali, sono quelle competenze che si contr
tecniche e professionali acquisite invece con l’esperienza (hard skill). Si tratta di
comportamentali che continuano ad avere sempre maggiore importanza in azienda, soprattutto

Sia l’OCSE che l’Unione Europea parlano di queste risorse pratiche e attitudinali
chiave, rispettivamente di “Competenze chiave per una positiva vita attiva e il buon funzionamento della 

per l’apprendimento permanente”. 
razie all’ausilio di docenti dotati di notevole esperienza sul campo, 

(giornalismo, psicologia ed agenzia internazionale di lavoro interinale), propone l’
competenze di comunicazione: 

La comunicazione per rafforzare l’occupabilità 
  

Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla piattaforma e
learning e usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici elaborati:

È possibile utilizzare la carta docenti per il pagamento 
https://leonardo.asnor.it/reg_online/index.php?file=iscrizione_online_completo_altaf.php
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dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
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empatia, l’adattabilità e la 

Soft Skills, o competenze trasversali, sono quelle competenze che si contrappongono alle capacità 
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Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla piattaforma e-
learning e usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici elaborati: 
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