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PERCORSO FORMATIVO 

2020

ASC Atelier di Assessment delle Competenze 2 giorni percorso base

AWS Atelier Workout Space: lo spazio di allenamento per presentarsi al meglio 2 giorni percorso base

CAD Cyberdojo: autodifesa digitale 1 giorno

LDF LinkedIn for the Future 1 giorno

LSP Ricerca d'impiego attiva con Lego Serious Play® 1 giorno percorso base

GRO G.R.O.W. Strategie di coaching per il lavoro 1 giorno percorso base

MT My Time 1 giorno percorso base

NET Networking – Lavorare con la rete 1 giorno percorso base

PB Personal Branding 1 giorno percorso base

La nostra offerta corsi prevede un percorso di base (comune a tutti i partecipanti) e corsi di approfondimento la cui scelta è lasciata al 

partecipante in base alle sue preferenze e alla sua specializzazione.  

Le schede dettagliate dei corsi sono consultabili online all'indirizzo: https://www.innopark.ch/it/academy.

Sostegno al Rientro sul Mercato di Lavoro

Acquisire consapevolezza delle proprie risorse e fare il bilancio delle proprie competenze sono passi fondamentali nella fase di ideazione di un progetto di rientro nel 

mercato del lavoro. I partecipanti saranno stimolati a diventare project manager del proprio progetto, e inizieranno il processo di individuazione delle loro 

competenze chiave da utilizzare per la loro proposta di valore e di mappatura delle risorse, del proprio stile e dei propri valori,  da utilizzare come base per la 

realizzazione della propria storia personale e professionale da far emergere durante il prossimo colloquio di selezione.

Simulare un processo di candidatura, dalla corretta interpretazione delle esigenze espresse dall'azienda target all'adattamento del proprio dossier di candidatura fino 

alla preparazione per il colloquio di selezione, spesso porta all'acquisizione di preziose informazioni e l'individuazione di lacune da colmare, e porta ad una maggiore 

consapevolezza del reale stato del proprio progetto di rientro nel mercato del lavoro. Durante questo atelier di allenamento, attraverso attività di  gruppo e 

simulazioni, i partecipanti raccoglieranno feedback e informazioni che consentiranno loro di identificare attività di modifica e di pianificarne l'esecuzione. 

Applicando tecniche di coaching e di self coaching , i partecipanti saranno invitati a riflettere sull'importanza di fissare degli obiettivi concreti e misurabili per il loro 

progetto di rientro nel mercato di lavoro.  Attraverso l'analisi del contesto (Realtà), verranno individuati i principali driver di successo e gli ostacoli per raggiungere gli 

obiettivi posti, e verrà stilato un piano d'azione personale applicando i principi del modello G.R.O.W. 

Questo corso vuole sensibilizzare gli utenti alle insidie legato ad uno scorretto uso delle tecnologie informatiche, portando consapevolezza delle principali minacce e 

dei rischi e  più adeguate tipologie di contromisure da mettere in atto per costruire in sicurezza la propria identità digitale.

Interagire in modo consapevole  con la propria rete di contatti, reperire informazioni riguardanti la situazione reale del mercato del lavoro e delle aziende e curare il 

proprio approccio con nuovi contatti è fondamentale per l'efficacia del progetto di rientro nel mercato di lavoro. Questo corso vuole sensibilizzare i partecipanti 

sull'importanza e i benefici del networking, dare loro gli strumenti su come scegliere gli eventi adatti alle loro esigenze, come prepararsi e come comportarsi, in 

modo che l'attività risulti efficace e permetterà di conoscere opportunità di lavoro relative al mercato nascosto, facilitando la riuscita del proprio progetto 

professionale.

Qualsiasi sia il metodo, al termine del processo di selezione ci presentiamo di persona, e sarà fatto in modo più o meno consapevole un paragone tra le informazioni 

che abbiamo trasmesso, le informazioni che esistono su di noi (social media, reputazione, ecc.) e la prima impressione che facciamo sul nostro interlocutore. La 

coerenza tra tutte  queste informazioni, unitamente alla capacità di comunicare in modo assertivo, è cruciale per interagire al meglio con gli altri, sia ad un incontro 

informale di networking che durante un colloquio di lavoro. 

Corso volto ad ottimizzare la propria pagina di LinkedIn, aumentare il proprio social selling index e conoscere i meccanismi che potenziano la propria visibilità in 

modo mirato, sviluppando strategie a corto e breve termine per entrare in contatto ed essere contattati dalle persone che operano nelle  aziende target individuate.

Creare la propria Value Proposition (proposta di valore) è fondamentale. Ma come possiamo proporla al mercato in modo efficace? La metodologia Lego Serious Play 

permetterà di approfondire la connessione fra l'azienda target e la proposta personale in modo ludico e originale.

Nonostante la gestione del tempo sia tra le competenze trasversali più cercate in azienda,  spesso ne viene sottovalutata l'importanza. Durante questo corso, i 

partecipanti saranno invitati a riflettere sulle loro abitudini di pianificazione e utilizzo del tempo lavorativo e privato, l'impatto e il livello di priorità che le varie 

attività generano , e le principali tecniche di gestione del tempo e di pianificazione esistenti, e saranno invitati a implementare quelle meglio corrispondenti al 

proprio stile e esigenze in modo da essere in grado di   conoscere la loro gestione del tempo e come dare le giuste priorità a compiti ed attività da svolgere. 
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GP Gestione Progetti secondo metodologia IPMA 5 giorni percorso base

CID Atelier di preparazione alla certificazione IPMA 2 giorni

COP Content is King - Copywriting persuasivo 1 giorno

PL Pitch Lab 2 giorni

MSI Marketing e Strategia d'Impresa 2 giorni

PRM Project risk management 2 giorni

BP Business Plan 2 giorni

PI Proprietà Intellettuale: Marchi e Brevetti 2 giorni

I partecipanti saranno invitati a riflettere sugli elementi importanti per un'efficace presentazione del proprio progetto e all'applicazione di stili di comunicazione 

adeguati al contesto,  per poi esercitarsi in aula e raccogliere feedback utili per l'ottimizzazione delle proprie presentazioni. 

Lo scopo principale di questo corso è stimolare gli utenti a riflettere sulle potenzialità espressive del linguaggio, sull’ importanza delle parole e del loro utilizzo grazie 

alla presentazione di numerose case history ed esempi pratici. Offrirà l’occasione per affinare le proprie abilità di scrittura e piegarle per differenti canali e contesti, 

con l'obiettivo di scrivere contenuti persuasivi per i propri progetti. 

Il corso si propone di introdurre i concetti fondamentali sulle varie forme di tutela della proprietà intellettuale. I partecipanti impareranno a vedere la proprietà 

intellettuale come asset da sfruttare sul mercato a vantaggio di tutti attraverso workshop di gruppo e case studies.

Sostegno alla gestione di progetti

Questo corso permette ai partecipanti di conoscere le competenze cognitive e d’azione di un/una project manager secondo la metodologia e le procedure fissate da 

IPMA (International Project Management Association) Swiss Individual Competence Baseline Versione 4.0. 

Livello di approfondimento: IPMA Level D® - Certified Project Manager Associate -  Swiss Individual Competence Baseline Versione 4.0 

 Previo raggiungimento del numero minimo di richieste di certificazione, la sessione d’esame si terrà presso il centro di Manno (min. 5 iscritti). L'iscrizione sarà 

effettuata il 5° giorno del corso. 

Conseguito il corso di gestione progetto,  i partecipanti iscritti alla sessione d'esame possono partecipare a questo atelier per approfondire  il proprio grado 

preparazione in materia ed esercitarsi mediante esami IPMA di anni precedenti e lo studio di gruppo. Lo svolgimento dell'atelier viene confermato durante il corso di 

gestione progetto a seguito dell'iscrizione alla certificazione.  La certificazione si orienta allo standard internazionale IPMA (International Project Management 

Association).

Il corso si propone di esaminare i principali concetti di marketing e di strategia d’impresa attraverso l’analisi di obiettivi, strategie, tattiche e mezzi di controllo per 

sviluppare nei partecipanti un approccio ai progetti che permetta di orientare l’operatività al cliente, alternando spiegazione teorica a case studies ed esercitazioni 

pratiche.  

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di individuare potenziali rischi (anche opportunità),  valutarne l’impatto effettivo sul progetto ed essere in grado 

di calcolare un costo di rischio (modello base). Saranno in grado di elencare i singoli passi necessari per il riconoscimento di potenziali rischi, il processo e gli 

strumenti con il loro significato nella gestione dei rischi applicato ad un progetto.

Il corso si rivolge a tutti coloro che hanno una conoscenza base dei concetti di economia aziendale e una propensione alla redazione strutturata di concetti e vogliono 

apprendere come leggere, analizzare e comprendere un Business Plan, essere in grado di applicare il concetto di Business Plan nell'ambito professionale e 

conoscerne le basi teoriche  attraverso il supporto di materiale didattico, esercitazioni pratiche e la continua interazione fra i partecipanti. 
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