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CORSO DI FORMAZIONE 
“STRATEGIC SKILLS, INTELLIGENZA EMOTIVA E MINDSET DINAMICO IN H&S" 

AL CUORE DEL SUCCESSO LE COMPETENZE STRATEGICHE OGGI INDISPENSABILI 

Valido come aggiornamento R.S.P.P. svolgimento diretto - Dirigenti - R.S.P.P. e A.S.P.P. 
- Formatori Sicurezza 

FOCUS “FORMAZIONE STRATEGICA”  
Al cuore del successo per promuovere e tutelare la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il corso propone una visione strategica su ciò che ha più impatto “le Soft Skills dagli effetti Hard” 
aggiornata alle più recenti evidenze scientifiche internazionali. I Mindset Dinamici - "Growth" - sono più 
importanti del Q.I. e risultano essenziali nel Continuo Costante Miglioramento. 

OBIETTIVI  
• Migliorare le Competenze Comunicativo-Relazionali - Strategic (Non Technical) Skills – Inside-Out. 

• Ampliare l’autoefficacia professionale nell’esercizio del proprio ruolo. 

• Sperimentare una giornata costruita ad hoc di full immersion sulle tematiche per valutare mindset 
“dinamici o fissi”, le diverse competenze dell’I.E. e la propria cultura aziendale. 

AGENZIA FORMATIVA  

ISFEL Srl (Codice Accreditamento Regionale OF0058) 

Via Risorgimento 548, Monsummano Terme (PT) 
Tel. e Fax 0572/525202 - e-mail: isfelformazione@gmail.com  

www.isfel.it  
 

CONTENUTI 
• L’Intelligenza Emotiva tra le Top Skills 2020-2025 WEF nel lavoro. Da soft a competenze strategiche. 

• Conoscere la gerarchia delle competenze dell’I.E.: leggi e segreti. Evidenze scientifiche valore I.E. 

• Padronanza Personale e Influenza Relazionale” per promuovere Response-Ability a tutti i livelli. 

• Mindset Dinamici e Fissi? Al cuore del Miglioramento in H&S: è possibile cambiare.  

• I Mindset, essendo più importanti del Q.I., generano i comportamenti e possono essere appresi. 

• I segreti per fare la differenza e generare cambiamenti significativi. Alcuni casi aziendali. 

• L’Intelligenza Sportiva per sprigionare il potenziale proprio e altrui: visioni e applicazioni.  

• Analisi guidata per comprendere punti di forza e aree di miglioramento, individuali e in azienda. 

• Co-costruzione di ipotesi applicabili nel proprio lavoro (miglioramento "contestualizzato"). 

• Piano d'azione personale e facilitare l'apprendimento in azienda. Chiusura corso.    
 

PROGRAMMA 

Durata 8 ore 

Costo d’iscrizione 200,00 Euro iva esente a persona, da corrispondere al 
momento dell’iscrizione o comunque prima dell’inizio del 
corso 

Date ed orari Lezioni 27/03/2023 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

Luogo svolgimento Aula formativa ISFEL SRL, via Risorgimento 548 – 
Monsummano Terme (PT) 

mailto:isfelformazione@gmail.com
http://www.isfel.it/
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MODULO ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE 

“STRATEGIC SKILLS, INTELLIGENZA EMOTIVA E MINDSET DINAMICO IN H&S" 
AL CUORE DEL SUCCESSO LE COMPETENZE STRATEGICHE OGGI INDISPENSABILI 

Valido come aggiornamento R.S.P.P. svolgimento diretto - Dirigenti - R.S.P.P. e A.S.P.P. - Formatori Sicurezza 

Date svolgimento corso 27/03/2023 

Ragione sociale/Nominativo  

Sede Legale/Indirizzo  

P. IVA  

Codice Fiscale  

N° tel.   

e-mail  

Codice SDI  PEC  

Nominativo Partecipante Data di nascita Luogo di nascita 

   

   

   

   
 

Da rispedire via e-mail : isfelformazione@gmail.com  o al Fax 0572-525202  
 

Condizioni e termini del servizio: L’iscrizione è da considerarsi a tutti gli effetti impegnativa; con la sottoscrizione della presente si 
riconosce, alla società ISFEL  S.r.l., per il servizio richiesto il credito di euro 200,00  iva esente (Duecento/00) a cui va sommata l’imposta 
di bollo di €2,00, se dovuta. 
La disdetta nei 3 (tre) giorni precedenti dall’inizio del corso comporta il pagamento del 50% della quota prevista; la disdetta prima dei 
suddetti termini libera le parti. La mancata partecipazione senza disdetta comporta il pagamento dell’intera quota di adesione. 

MODALITA’ di PAGAMENTO: Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione o comunque prima dell’inizio del 
corso di formazione attraverso le modalità di seguito elencate: 
- Bonifico Bancario: ISFEL S.r.l. - IBAN IT 98Y0503470460000000002751 
- Assegno non trasferibile intestato a  ISFEL SRL   
- Contanti o pagamento tramite Bancomat/Carta di credito 

La società ISFEL S.r.l. provvederà ad emettere regolare fattura con i dati sopraindicati. 

  
 
Firma per presa visione ed accettazione delle condizioni sopraindicate: 
Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei propri dati, qualificati dalla legge come personali, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 - GDPR, ai fini dell’erogazione del servizio. 

 
 

Data ………/……/………….                                                                 Timbro e firma ……………………………………….…. 
 

 


