


—Wikipedia

Le Soft Skills sono “una combinazione di abilità delle
persone, abilità sociali, capacità comunicative, tratti del
carattere o della personalità, atteggiamenti, attributi di
carriera, intelligenza sociale e intelligenza emotiva.”



Analisi di alcune delle Soft Skills necessarie nel 
mondo del lavoro di domani

& 
analisi del “Self Branding” cosa pensano gli altri di 

noi sul web

LO SCOPO?



CHI SIAMO

ARGO 3000 SKILLA

Società di consulenza e formazione. Offre
corsi di formazione in aula, e learning e
streaming. L’ampio catalogo dei corsi è
customizzato sulle esigenze del singolo
cliente.

E Learning Company, offre un ampio
catalogo in Pillole Formative. La
formazione avviene attraverso una
metodologia basata su sintesi e chiarezza.
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PROBLEM
SOLVING

“Gruppi fluidi e indipendenti di problem solvers 
sostituiranno le attuali burocrazie elefantiache”

TOM PETERS



E’ la capacità di risolvere i problemi, ma in
profondità consiste nell’analizzare e comprendere
il problema da risolvere, determinare gli
obbiettivi da raggiungere e le azioni da compiere
che portano al cambiamento desiderato.

I problemi si risolvono con:
Calma, Pianificazione e Concretezza.
Per migliorare bisogna sempre cambiare qualcosa.



Quali sono i passi per risolvere un problema?

• Esaminare il problema
• Definire gli obiettivi
• Esaminare le soluzioni passate
• Stabilire le strategie e scomporre il 

problema
• Assegnare, pianificare e controllare 
• Verificare e applicare le soluzioni
• Chiusura del processo



ADATTABILITA’/
FLESSIBILITA’

“Di doman non c’è certezza.”

LORENZO DÉ MEDICI



La flessibilità ha principalmente due significati,
flessibilità organizzativa che consiste
nell’adattabilità delle richieste del mercato e
alle continue pressioni della concorrenza e la
flessibilità personale, ovvero la capacità di
adattarsi ai cambiamenti, con elasticità e
consapevolezza.



Per poter sviluppare una flessibilità ci sono alcuni consigli che è possibile seguire:

Cosa voglio fare da 
grande? Libertà di scelta

Considera insicurezza e 
rischio



Allenati alla flessibilità, cambia percorso quando vai a lavoro, cambia 
posto alle cose, prova a fare qualcosa con la prospettiva del tuo 

partner, di un tuo collega o addirittura di un tuo superiore



LEARNING
AGILITY

” L’abilità ti porta fino ad un certo punto. Oltre 
quello, diventa più importante l’agilità.” 

Scott De Rue



La Learning Agility è la capacità di apprendere
direttamente da quello che si sta facendo, gestire
efficacemente situazioni nuove e impreviste,
liberandosi delle abitudini consolidate non più
funzionali per trovare nuove soluzioni a nuovi
problemi.



Esistono cinque tipi di agilità:

AGILITA’ 
DELLA MENTE

AGILITA’ 
DELLE RELAZIONI

AGILITA’ 
DI RISULTATI

AGILITA’ 
DI AUTOCOSCIENZA

AGILITA’ 
DI CAMBIAMENTO



Per migliorare le proprie doti bisogna liberarsi di tutto il 
vecchio che resiste ancora nella mente e nelle abitudini: 

Learn, Unlearn, Relearn, 
è il motto della Learning Agility.



SELF 
BRANDING

"You Never Get a Second Chance to Make
a First Impression” 

1980s Head & Shoulders Commercial



• Il Self Branding non è quello che noi diciamo a noi stessi, ma è 
quello che gli altri dicono di noi;

non dare un’immagine esagerata o falsa di se stessi.
• Il Self Branding non è solo per le star.

• Individua le parole chiave che identificano la tua professione.
• Mantieni aggiornati i tuoi profili social.

• Rispetta le netiquette degli ambienti web a cui partecipi.
• Monitora il tuo nome online almeno una volta a settimana.
• Chiedi feedback per capire quanto la tua figura virtuale 

corrisponda a quella reale.

Partiamo da alcuni punti cardine del quale magari a volte non ci rendiamo 
conto:



Analizziamo ora 5 step per affrontare in maniera strategia il Self Branding

Identifica i cambiamenti: nei profili
web quali punti far emergere e quali
evitare? Ci sono dati che vorresti
eliminare o altri che vorresti
mettere in risalto?

Identifica gli ambienti/social migliori per te: La 
reputazione online è ormai quasi legata totalmente 
all’ambiente social. Dovrai chiederti: quali sono gli 

ambienti web che meglio mi identificano? Quali sono 
le piattaforme più indicate per mostrare il mio 

lavoro?

Crea una strategia di reputazione:
Organizzati, quanto tempo vuoi dedicare
al self branding? Con che cadenza
controllerai la tua reputazione online?
Quali sono gli aspetti più urgenti su cui
agire?

Inizia a costruire: delinea il tuo profilo
web, apporta prima cambiamenti generali,
lascia per ultimi i dettagli, utilizza i tuoi
hobby e i tuoi interessi per dare
un’immagine completa di te stesso.

Misura la tua reputazione: Cosa
compare digitando il tuo nome su
Google?
I tuoi profili social sono completi?
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FUTURE PROOF 
SKILLS 

DIGITAL
SKILLS

Il percorso affronta le cinque
componenti fondamentali del digitale,
per migliorare l’efficacia lavorativa e
cavalcare l’innovazione digitale.

Il percorso di apprendimento tratta
le competenze trasversali necessarie
per affrontare la competitività basata
sulla tecnologia.



CREDITS: This presentation template was 
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GRAZIE!

Visita il nostro sito!

https://www.argo3000.it/

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://www.argo3000.it/


DOMANDE?


