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Milano, 8 aprile 2021 
 
Oggetto: Percorso base per lo sviluppo delle competenze trasversali 
 
Comufficio è lieta di presentare una nuova proposta formativa organizzata su quattro incontri 
volti a scoprire l’importanza e allenare le Competenze Trasversali, ovvero l’insieme delle 
capacità comportamentali che entrano in gioco nell’ambiente organizzativo aziendale. 
 

Percorso base per lo sviluppo delle competenze trasversali: 4 incontri 

L’iscrizione al Percorso consente la partecipazione a tutti e 4 gli incontri: 

 Da Tecnico a Tecnico Commerciale: fornisci ai tuoi collaboratori nuove competenze 
per aumentare la fidelizzazione dei clienti e le vendite 

 Urgenze ed emergenze: comprendere e gestire le richieste dei clienti per ottimizzare i 
tempi di risposta e l'organizzazione del lavoro 

 Comunicazione efficace: strumenti e tecniche per migliorare la comunicazione interna, 
dare feedback e aumentare la coesione del team 

 Vision, mission e valori: cosa rende unica la tua Azienda e caratterizza la tua identità 
imprenditoriale? 

Durata del corso: 16 ore (4 incontri da 4 ore ciascuno) 
Date di erogazione: 

 Mercoledì 21 aprile dalle 14 alle 18: Da Tecnico a Tecnico Commerciale 
 Mercoledì 05 maggio dalle 9 alle 13: Urgenze ed emergenze 
 Mercoledì 19 maggio dalle 9 alle 13: Comunicazione efficace 
 Mercoledì 09 giugno dalle 14 alle 18: Vision, mission e valori 

Formazione a distanza tramite piattaforma di e-learning (Gotomeeting)  
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione - Per iscriversi cliccare qui 

 
Costi di partecipazione: 
180€+iva a partecipante per le aziende ASSOCIATE non aderenti al progetto di formazione 
finanziata di Comufficio.  
 
Osservazioni:  
Formazione a distanza (webinar): gli iscritti riceveranno l’invito con le istruzioni di partecipazione 
alla conferma del corso.  
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti. Le iscrizioni si chiudono 3 giorni 
lavorativi prima dell’inizio del corso. 
 

Distinti saluti         Giacomo Biemmi 
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