con il supporto operativo di

FORMAZIONE CONTINUA - CORSO

“BILANCIO DELLE COMPETENZE ED EVOLUZIONE DI CARRIERA”
DATA: Venerdì 25 maggio e sabato 9 giugno 2018
ORARI: 25 maggio dalle 16.00 alle 20.00 9 giugno dalle 9.00 alle 13.00
SEDE: Sala conferenza, Ordine degli Ingegneri di Treviso
codice corso: I2018051

Docenti
Dott. Paolo Vitale
Dott.ssa Alessandra Salvadori
Dott.ssa Roberta Bullo
Obiettivi
Acquisire consapevolezza del proprio valore tecnico ed esperienziale professionale; Valorizzare le
competenze come elemento strategico della affermazione del ruolo. Acquisire elementi utili alla gestione
della propria carriera per cogliere le opportunità di evoluzione e cambiamento in linea con attitudini e
capacità, rafforzando gli aspetti motivazionali.
Programma
Venerdì 25 maggio
Ore 16.00 Presentazione del corso e dei relatori
Ore 16.30 Focus competenze: a partire dalla consapevolezza e comprensione dell’esistenza di varie
tipologie di saperi, i partecipanti impareranno a recuperare il proprio valore tecnico ed
esperienziale professionale identificando e classificando il proprio bagaglio di conoscenze,
capacità e attitudini utili alla valorizzazione professionale e all’evoluzione di carriera.
Ore 18.15 Valorizzazione delle competenze: la consapevolezza delle proprie capacità si rafforza nel rapporto
con gli obiettivi aziendali e nel confronto con la concorrenza di colleghi e professionisti. Durante il
corso si imparerà come questi tre elementi dialogano tra loro e come imparare a raccontarsi
professionalmente diventi elemento strategico per la propria affermazione all’interno dell’azienda o
in fase di cambiamento
Ore 20.00 Conclusione dei lavori
Sabato 9 giugno
Ore 09.00 L’Evoluzione di carriera: gli elementi che concorrono alla evoluzione di carriera sono molteplici e
riguardano le skills del professionista, il mercato del lavoro, gli obiettivi personali, la formazione
continua. Il professionista imparerà quali sono gli step di evoluzione di carriera in termini di
acquisizione di competenze ed esperienze in modo da creare le condizioni per avanzamenti di
carriera o saper cogliere opportunità in linea con obiettivi, attitudini e capacità.
Ore 11.00 La buona gestione del cambiamento: a partire dalla comprensione del concetto di cambiamento,
nel corso si delineeranno quali sono le leve di evoluzione di carriera, come leggere il mercato del
lavoro e le opportunità legate alla propria azienda. Inoltre, ci sarà un focus sul concetto di
motivazione che aiuterà i partecipanti a definire idealmente quali sono le spinte personali che
aiuteranno a identificare tempi e bisogni del cambiamento.
Ore 13.00 Conclusione dei lavori
L’attività di formazione frontale per l’apprendimento non formale riconoscibile per l’ottenimento dei Crediti
Formativi Professionali (CFP) è organizzata dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso in
cooperazione con l’ Associazione Ingegneri della Provincia di Treviso.
Responsabile del corso: ing. Andrea Valenti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per ingegneri iscritti all’Albo € 54,90 (IVA inclusa)
Per i giovani ingegneri iscritti all’Albo: € 43,92 (IVA inclusa)
Per iscritti ad altri Ordini e Collegi professionali: € 67,10 (IVA inclusa)
Il corso verrà effettuato con il raggiungimento di un minimo di 30 e un massimo di 60 partecipanti.
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L’Ordine si riserva di non attivare il corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti
previsto o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso stesso,
avvisando i partecipanti iscritti e restituendo eventuali quote versate.
Il corso prevede l’attribuzione di 8 CFP ai sensi del Regolamento per l’Aggiornamento della Competenza
Professionale, pubblicato su Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013 e Linee
di Indirizzo. Alla fine del corso verrà rilasciato, a chi in regola con le frequenze richieste e dopo la verifica di
apprendimento finale, l’attestato di partecipazione. La presenza al corso deve essere garantita per il 90%
dell’evento.
Le iscrizioni verranno accettate esclusivamente dal sito internet
Entra nell’area riservata e accedi all’icona “ISI, Formazione professionale continua”. Troverai
dall’elenco degli eventi formativi in programmazione anche questa proposta.

