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Presentazione 
Instaurare relazioni proficue con le persone che 
ci circondano e promuovere il lavoro di gruppo 
(decisivo per la qualità dei risultati), in un contesto 
sempre più caratterizzato dalla velocità e dalla 
mediazione tecnologica, è condizione necessaria 
per il conseguimento degli obiettivi.
La valorizzazione delle soft skills, infatti, consente 
di esprimere il proprio potenziale, di migliorare 
l'interazione con gli altri, di far crescere lo spirito 
di appartenenza, la flessibilità ai cambiamenti, la 
capacità di negoziare e di risolvere i problemi.
L’evento è volto a presentare il CAS SUPSI Sviluppo 
delle Soft Skills - Le nuove competenze del Project 
Management, percorso di formazione continua 
che affronta il tema delle soft skills con il focus sul 
Project Management, inquadrato nel più ampio 
contesto relazionale/strutturale delle aziende e 
delle organizzazioni in genere.
L'architettura del percorso formativo prevede 10 
moduli per un totale di 120 ore-lezione.
Il motivo ispiratore di questo CAS è la consape-
volezza che le competenze comportamentali 
e relazionali rappresentano sempre più la base 
imprescindibile per poter conseguire i propri 
obiettivi in ambito personale e professionale. 
Sono competenze direttamente correlate al 
modo di essere, con sé stessi e con gli altri, che 
valorizzano le proprie capacità e la propria 
personalità in tutti i contesti.
Con questo CAS il Dipartimento tecnologie 
innovative della SUPSI vuole fornire gli strumenti 
- concetti e tecniche applicative - per lo sviluppo 
di tali competenze.

Destinatari
Studenti dei corsi di Project Management, Project 
Managers, Imprenditori, Responsabili, Manager di 
linea e di staff, Quadri, Capi settore, Capi divisione 
e area manager, Assistenti di direzione, Assistenti 
del personale, Capi progetto, Project leader che 
desiderano sviluppare e consolidare le proprie 
capacità relazionali per potenziare il loro stile di 
management.

Programma
18.00 Saluto/Benvenuto 
  Claudio Rolandi, professore aggiunto SUPSI.
  Antonio Bassi, PMP®, responsabile MAS

Project, Program and Portfolio Management
  I docenti: 
  Elia Contoz
  Virginie Pasquon
  Daniel Baush

18.15 Presentazione del CAS Sviluppo  
delle Soft Skills
◆ Mod. 1 Alla scoperta del nostro potenziale

nascosto
◆ Mod. 2 Il laboratorio delle soft skills
◆ Mod. 3 I supporti per vincere
◆ Mod. 4 Self leadership, Leadership,

Membership, Team
◆ Mod. 5 Storytelling e la logica dell’errore
◆ Mod. 6 Lo Stress: gestirlo e valorizzarlo
◆ Mod. 7 Intelligenza emotiva
◆ Mod. 8 Il teorema di Pitagora della

comunicazione
◆ Mod. 9 Negoziazione
◆ Mod 10 Theater tools for P.M.

18.45 Alcuni partecipanti alla prima edizione 
condivideranno la loro esperienza  
ed i risultati ottenuti in ambito personale  

  e professionale

Segue aperitivo con prodotti tipici della Valle 
d’Aosta.

Iscrizioni
Entro il 25 agosto 2020, scrivendo a dti.fc@supsi.ch 
oppure compilando il form online.

Informazioni
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84, F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dti 

http://www.form-dti.app.supsi.ch/form/view.php?id=238570

