
Potenzia le tue Soft Skills

Migliora per il Futuro



Lo scopo?

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

ARGO 3000

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.

Skilla
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Tematiche

Problem
Solving

Imparare ad
imparare

Consapevolezza
culturale

Adattabilità 
e flessibilità Resilienza

Digital
Skills

Iniziativa e 
Pensiero indipendente
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RESILIENZA
«Ciò che non ti uccide ti 

rende più forte.» 
FRIEDRICH NIETSCHE
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La resilienza è la capacità di riprendersi dopo un fallimento e di procedere avanti 
con tenacia e persistenza.

Autostima

Umiltà

Empatia

Altruismo

Ottimismo

Creatività

Perseveranza

Umorismo
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Alex Zanardi
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Nel 2001 ebbe un incidente in pista, una vettura taglio
letteralmente in due la sua all’altezza del muso, il ché
comportò l’immediata amputazione di entrambe le sue
gambe. Nonostante questo, Zanardi ha saputo essere
creativo e reinventarsi, iniziò anche una carriera nel mondo
del paraciclismo, vincendo nel 2012 le olimpiadi estive di
Londra e Rio de Janeiro nel 2016.



CONSAPEVOLEZZA 
CULTURALE
«Non giudicare sbagliato 

ciò che non conosci, 
prendi l'occasione per 

comprendere.» 
PABLO PICASSO
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La diversità non è solo data dalle differenze di genere, età e 
cultura, ma soprattutto per il fatto che ogni persona ha la 

propria individualità
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Vantaggi e Benefici

Maggiore creatività e innovazione, grazie alla possibilità 
di confrontare diverse visioni e prospettive culturali

Il contributo di stimoli divergenti 
arricchisce il tuo punto di vista

Miglioramento della qualità della risoluzione 
dei problemi e delle decisioni

Miglioramento del livello di motivazione 
delle persone e quindi del lavoro Meno conflitto interpersonale e 

miglioramento del clima
Migliore immagine e reputazione come 

persona all’interno del sistema Maggiore capacità di cogliere le opportunità 
di mercato e iniziative in atto

Maggiore flessibilità organizzativa
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Ogni persona, con le proprie esperienze, conoscenze, attitudini distintive, la propria personalità 
e il proprio comportamento hanno un valore unico 
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Nelson Mandela

Premio Nobel per la pace nel 1993 e primo presidente
Sudafricano nero a ricoprire questa carica. Lo ricordiamo
perché è stato difensore dei diritti umani con la sua lotta
dell’Apartheid, movimento politico di segregazione razziale
che inizio negli anni 50.



INIZIATIVA E PENSIERO 
INDIPENDENTE

«Non c'è nulla interamente in nostro potere, 
se non i nostri pensieri.» 

CARTESIO
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I pensatori indipendenti sentono il bisogno di dare
un senso al mondo, basandosi su osservazioni ed esperienze 

personali piuttosto che semplicemente andare d'accordo con i 
pensieri degli altri. 
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Alcuni punti che compongono il pensiero indipendente sono la 
proattività e la capacità di decidere nell’incertezza.

Cercare costantemente di acquisire 
nuove informazioni e integrarle 

con quelle disponibili.

Decidi solo quando sei sicuro

Dai valore alle informazioni, soprattutto 
quelle che richiedono cautela 

Evidenzia i possibili pericoli

Dai priorità alle soluzioni che evitano rischi 
importanti

Evitare possibili ripercussioni negative 
rispetto ad altre 

Evita la tendenza al 
perfezionismo

Non pensare ai dettagli
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L’altro punto è la proattività

Prevedi il problema, anticipa le necessità

Mantieniti aggiornato

Sii innovativo

Prendi responsabilità e decidi

Sii flessibile e sperimenta
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Il tempo libero di Google

L’obiettivo è creare un contesto e un clima lavorativo libero,
informale e flessibile. È prevista, infatti, la famosa quota del
20%, ossia il tempo di lavoro che ogni dipendente del colosso
tecnologico americano può dedicare ad attività creative
personali fuori dalle normali mansioni quotidiane.
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DIGITAL 
SKILLS

«Il mondo che abbiamo creato è 
prodotto del nostro pensiero. 

Non possiamo cambiarlo senza 
cambiare il nostro pensiero»

ALBERT EINSTEIN 
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Cultura digitale orientata alla
conoscenza

Cultura Digitale

Nessuna conoscenza
Digitale

Cultura Digitale orientata 
all’uso

Che tipo di Mentalità Digitale avete? 

Co
no

sce
nz

a d
igi

tal
e

Uso Digitale
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Come posso migliorare la mia mentalità digitale?
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Come posso migliorare la mia mentalità digitale?
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Come posso migliorare la mia mentalità digitale?
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https://www.ted.com/playlists/313/talks_to_help_you_find_your_pu

https://www.ted.com/playlists/313/talks_to_help_you_find_your_pu


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

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

DIGITAL
SKILLS

FUTURE PROOF 
SKILLS
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GRAZIE!
Stefano Terranegra

elearning@argo3000.it
www.argo3000.it



Domande


