“Allenare la transizione di carriera e il cambiamento”

“Il Bilancio
delle/ Training
Competenze”
(Percorso
di Coaching
di gruppo)
(Conoscersi, per valorizzarsi)

CHE COS’È
Il bilancio delle competenze è una metodologia di analisi delle
competenze possedute da un individuo in vista della
formulazione di un proprio progetto di sviluppo professionale e
personale, al fine di definire i propri “punti di forza” e le proprie
“aree di miglioramento” per una maggiore consapevolezza
rispetto alla mansione che sta svolgendo o a un’eventuale
modificazione del rapporto tra l’individuo stesso e il proprio
contesto lavorativo. Il Bilancio è un’occasione di lavoro sulla
globalità della persona, che viene sostenuta e accompagnata
dal consulente di bilancio, per fare il punto sulle sue scelte
professionali al fine di impostare un progetto personale di
sviluppo, sia esso di conferma rispetto al proprio ruolo
lavorativo o sia esso del tutto innovativo, di revisione e
riposizionamento.
A COSA SERVE
Il Bilancio delle Competenze può aiutare a migliorare e ad
aumentare la conoscenza di sé, la capacità di sfruttare le
proprie potenzialità e a contestualizzare le competenze
acquisite. E’ un’esperienza di autoanalisi, di ricerca, per far
emergere quegli elementi che possono essere utili come punto
di partenza per elaborare una progettazione di sé. Attraverso il
Bilancio il soggetto si riappropria consapevolmente delle
competenze che possiede e individua la distanza tra quello che
sa fare/essere e quello che gli viene richiesto per il compito che
svolge o che dovrà andare a svolgere.
CONTENUTI & OBIETTIVI
Con l’aiuto dell’operatore come facilitatore sarà possibile
elaborare una strategia personalizzata per la risoluzione del
momento di analisi o transizione. Per questo motivo l’approccio
individuale è diversificato per ogni soggetto che decide di
intraprendere questa esperienza.
 Per il lavoratore occupato può essere un modo per fare il
punto della sua professionalità, permette di rendere
consapevole il soggetto dei propri punti di forza, le
competenze possedute e far emergere eventuali bisogni
formativi. Questo percorso può portare l’esigenza di elaborare
un progetto professionale e formativo che permetta di
prepararsi a sviluppi di carriera o a occasioni di mobilità
interna ed esterna
 Per il lavoratore non occupato può essere un modo per
prendere coscienza dei propri punti di forza al fine di
elaborare
un’adeguata
strategia
per
inserirsi
professionalmente nel mercato del lavoro. Per l’azienda può
essere un mezzo per migliorare la gestione delle risorse
umane, favorire la mobilità e l’adattamento a nuovi ruoli,
progettare e valutare la formazione ad hoc per propri piani di
sviluppo

DESTINATARI
Il Bilancio delle competenze può essere fatto da lavoratori,
lavoratrici, liberi professionisti, imprenditori, artigiani,
consulenti, a chiunque vuole validare e verificare le
competenze maturate nello svolgimento delle proprie attività
lavorative, formative ed extraprofessionali
DURATA
Generalmente il Bilancio ha una durata di 15 ore che
comprendono
momenti
di
colloquio,
momenti
di
rielaborazione delle proprie esperienze professionali,
formative ed extraprofessionali, momenti di compilazione di
questionari di interesse e motivazione rispetto all’area
lavorativa.
LUOGO
Sede uffici For You Consulting, Via Peri 9 A, Lugano Centro.
Stabile Santa Caterina, 3° piano
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
CHF 1.750.- (+ IVA 8%)
CONSULENTE DI BILANCIO
Consulente di bilancio delle competenze secondo il modello
francese e di orientamento professionale, da anni si occupa
di bilancio delle competenze, consulenza nella gestione dei
gruppi di lavoro e di empowerment. Formatrice di
competenze manageriali, esperta nella rilevazione dei
fabbisogni, progettazione e organizzazione di percorsi
formativi aziendali.
Le persone interessate sono pregate gentilmente di
contattare telefonicamente 4UConsulting
al numero: +41 (0)91 921 28 21
Un nostro consulente si incaricherà di fissare un
appuntamento a seconda delle reciproche disponibilità
Potrete

altresì

corsi@4uc.ch

inviare

una

segnalandoci

le

e-mail
vostre

all’indirizzo:
disponibilità

d’incontro. Sarete ricontattati da un nostro consulente
per concordare l’appuntamento.

For You Consulting Sagl | Human Resources Advisor | Via Peri, 9 A | CH – 6900 Lugano | T. +41(0)91 921 28 21 | @: corsi@4uc.ch

