CHI SIAMO ▸

MASTER ▸

CORSI ▸

Trasformazione digitale significa innovazione ad altissima
velocità. Per sviluppare una carriera di successo, in questo
contesto, non sono più sufficienti solide competenze
tecniche, ma diventano indispensabili le abilità trasversali
come: l'intelligenza emotiva, la capacità di analisi e
risoluzione dei problemi, la capacità di lavorare in
squadra e le tecniche di negoziazione.
Non si tratta di abilità innate, ma di competenze su cui si

gioca la partita della leadership e che si possono sviluppare
e allenare per rendere il proprio profilo professionale più
completo e competitivo. Lezioni dinamiche ed interattive
grazie al contributo di docenti altamente qualificati che si
confronteranno, in aula, con professionisti di diversi settori e
livelli di esperienza.
Cineas mette a disposizione la sua expertise di 30 anni
nell'executive education per preparare i leader di domani.

ISCRIVITI

I DOCENTI ONLINE
15 maggio 2017: appuntamento con i nostri docenti per
un’anteprima online sul tema del lavoro di squadra.
Quando? Dalle 14.30 alle 15.00
Dove? Riceverai via email il link per assistere all'evento
dopo esserti iscritto

PARTECIPA ALL'EVENTO

GLI ESPERTI DICONO...
World Economic Forum: entro il 2020 le competenze più
richieste nel mondo del lavoro saranno le Life Skills.

GUARDA IL VIDEO

PROGRAMMA
Il percorso Cineas prevede 64 ore di formazione (strutturate in 4 moduli di due
giorni che si svolgono il martedì e il mercoledì).

EMOTIONAL INTELLIGENCE

12 e 13 settembre 2017
Docenti: Mariella Bisaccia e Mirco Soprani, Life Skills Italia
WORKING IN TEAMS
3 e 4 ottobre 2017
Docenti: Mariella Bisaccia e Mirco Soprani, Life Skills Italia
NEGOTIATION
17 e 18 ottobre 2017
Docente: Alessandra Colonna, Bridge Partners
PROBLEM SOLVING
7 e 8 novembre 2017
Docente: Cristina Turchet, CIMBA

INFORMAZIONI
Costo:
2300 €
Termine
iscrizioni:
1° settembre 2017

Condividi su:

Sede del corso:
Politecnico di Milano
P.zza L. da Vinci, 32
Milano

Sconti:
Gli ex-studenti dei
master Cineas hanno
diritto al 15% di sconto.

Seguici su:
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