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COMPETENZE 
TRASVERSALI
Le competenze trasversali o soft skill sono quelle competenze che rappresentano 
il bagaglio di conoscenze, abilità e qualità di ogni risorsa, non specifiche di una 
professione ma trasversali rispetto al ruolo aziendale, che sono fondamentali per 
lo svolgimento dell’attività lavorativa.
In quest’ottica si inserisce la proposta formativa del Catalogo di Saperessere, 
che ha l’obiettivo di trasformare e di sviluppare una conoscenza personale in una 
specifica competenza trasversale.



5Catalogo corsi | Competenze trasversali

TEAMBUILDING

Durata: 2 giornate

Obiettivi

Argomenti

Destinatari

Sviluppare e favorire lo spirito di squadra e di collaborazione, valorizzando la professionalità e 
la diversità dei singoli, scoprendo le opportunità connesse al confronto e alla condivisione; 
Favorire la conoscenza e la costruzione di relazioni di fiducia tra i partecipanti, così da 
sviluppare senso di appartenenza al team;
Sviluppare una puntuale capacità di lavorare in modo efficace ed efficiente in squadra, che 
esalti il valore della propria e dell’altrui professionalità, e responsabilizzi l’intero gruppo  verso il 
raggiungimento di obiettivi di performance e di profitto sempre più elevati; 
 Favorire l’integrazione tra i gruppi in un contesto competitivo che valorizzi le differenze 
nell’ottica di trasferire nella propria realtà quotidiana quanto sperimentato.

La gestione dei collaboratori:

• l’importanza di avere una comune visione; 
• l’arte di lavorare con gli altri;
• il coaching, come strumento per trasformare l’esperienza individuale in esperienza 

organizzativa; 
• la leadership nel gruppo di lavoro. 
                               

La capacità di lavorare in modo efficace ed efficiente in squadra:
 

• l’organizzazione del lavoro di gruppo;
• migliorare la capacità di lavorare in gruppo: il rapporto individuo e gruppo 

(riconoscimento valori aziendali, sviluppare il senso di appartenenza, stimolare la 
partecipazione al lavoro di gruppo);

• saper riconoscere ed influenzare le dinamiche di gruppo (capacità comunicative, 
comportamenti assertivi, capacità di negoziazione, gestione dei conflitti, capacità di 
risolvere problemi);

• il gruppo di lavoro: orientamento al risultato e all’obiettivo, l’organizzazione del lavoro.

Dirigenti, manager e quadri aziendali, team leader e project manager. 
In generale il corso è rivolto a tutti coloro che gestiscono dei gruppi di lavoro.
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CHANGE 
MANAGEMENT

Durata: 2 giornate

Obiettivi

Argomenti

Destinatari

Identificare i principali elementi che facilitano o ostacolano la realizzazione di un piano di 
change management;
Apprendere i metodi per la gestione di un cambiamento organizzativo;
Conoscere ed analizzare gli impatti del cambiamento organizzativo sulle persone, sulle 
prestazioni individuali e sul clima aziendale.

Il Cambiamento organizzativo:

• vision, mission e strategia aziendale;
• il concetto di cambiamento organizzativo in azienda: condizioni, caratteristiche e 

modalità. 
                               

Le Strategie per guidare il cambiamento:
 

• mappatura della cultura organizzativa e le leve del cambiamento culturale;      
• progettare percorsi di cambiamento differenziati;
• le fasi di un processo di cambiamento organizzativo interno. 
                               

L’impatto del cambiamento organizzativo sulle risorse interne all’organizzazione:
 

• la resistenza al cambiamento; 
• l’impatto del cambiamento sulle prestazioni lavorative individuali e sulla motivazione delle 

risorse. 

Manager, responsabili dei processi aziendali o responsabili di progetti con impatti organizzativi. 
In generale il corso è rivolto a chi si trova a realizzare e gestire un cambiamento organizzativo 
all’interno dell’azienda.
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COMUNICAZIONE 
EFFICACE 
INTERPERSONALE

Durata: 1 giornata

Obiettivi

Argomenti

Destinatari

Riconoscere ed applicare i vari stili comunicativi; 
Individuare e sviluppare il proprio stile comunicativo; 
Sapere usare con efficacia il feedback come strumento di ascolto.

La comunicazione efficace:

• definizione di obiettivi chiari per una comunicazione efficace; 
• stili comunicativi; 
• comunicazione verbale, non verbale e paraverbale; 
• ascolto attivo come strumento volto a rafforzare l’efficacia della comunicazione; 
• sperimentarne il proprio stile all’interno della relazione con l’interlocutore, valutandone 

l’efficacia ed eventualmente modificarlo nel corso dell’interazione; 
• uso del feedback come strumento di ascolto; 
• analizzare il contesto per comprendere la comunicazione; 
• saper cambiare punto di vista e vedere con gli occhi dell’altro.

Manager, responsabili di funzione, in generale il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono mi-
gliorare il loro stile comunicativo.
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LA COMUNICAZIONE 
EFFICACE NELLA 
NEGOZIAZIONE 
COMMERCIALE

Durata: 1 giornata

Obiettivi

Argomenti

Destinatari

Individuare e migliorare il proprio stile di comunicazione e negoziazione da applicare durante 
una trattativa commerciale; 
Utilizzare delle tecniche specifiche per analizzare la domanda del cliente e facilitare la chiusura 
della trattativa commerciale.

Comunicazione e negoziazione all’interno di una trattativa commerciale:

• orientamento al cliente;
• conoscere il cliente analizzandone la domanda;
• approccio win-win con il cliente;
• ascolto attivo per capire il cliente ed i suoi bisogni;
• tecnica delle domande;
• gestione delle obiezioni;
• modello: caratteristiche, vantaggi e benefici;
• chiusura della comunicazione e della negoziazione.
                           

Il corso è rivolto a tutti coloro che si trovano a gestire una trattativa commerciale.



9Catalogo corsi | Competenze trasversali

LA 
COMUNICAZIONE 
SCRITTA EFFICACE

Durata: 1 giornata

Obiettivi

Argomenti

Destinatari

Comprendere e mettere in atto il processo di scrittura per ottimizzare e rendere efficace una 
comunicazione scritta; 
Migliorare il proprio stile di comunicazione scritta.

Introduzione alla comunicazione scritta aziendale:

• comunicazioni scritte formali e informali;
• i sei elementi dello scrivere: mittente, obiettivi, destinatari, contenuti, forma ed 

argomentazioni;
• organizzazione micro e macro di uno scritto: discorso, sintassi, lessico e grafica.

Il processo di scrittura:

• analisi della comunicazione (obiettivo, argomento e destinatario);
• ricerca ed organizzazione delle idee;
• documentazione e progettazione;
• stesura e revisione. 

Lingua italiana e stile testuale:

• strutture sintattiche;
• comprensibilità e leggibilità;
• dubbi ed errori frequenti.

Diverse tipologie di corrispondenza in entrata e in uscita:

• lettere, fax, report, abstract, verbali, e-mail, folder;
• lettere commerciali: lay-out, linguaggio, termini, tono , stile e contenuto.

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono migliorare la propria capacità di comunicazione 
scritta.
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PRESENTAZIONI 
EFFICACI E PUBLIC 
SPEAKING

Durata: 2 giornata

Obiettivi

Argomenti

Preparare, costruire e presentare un discorso coinvolgente;  
Comprendere come strutturare un discorso convincente;  
Utilizzare le regole di un’efficace comunicazione; 
Valorizzare le proprie proposte; 
Imparare a gestire e valorizzare lo stress .

Power Point e Presentazioni: Caratteristiche generali

• il mondo delle presentazioni;
• i software più utilizzati;
• caratteristiche delle slide;
• gli errori tipici;
• quando le slide funzionano.

Elaborare una strategia:

• individuare gli obiettivi della comunicazione;
• tenere conto delle aspettative dell’audience;
• creare un intervento specifico per soddisfare le aspettative rilevate. 

La piramide della comunicazione:

• architettura della presentazione;
• strutturare la piramide;
• regole generali;
• mettere gli argomenti in profondità;
• slide concettuali e dettagli tecnici.

Scrivere i testi:

• gerarchia dei testi e le forme testuali da utilizzare;
• font e formattazione;
• punti elenco e punti focali per attirare l’attenzione;
• titolo delle slide e logica della presentazione;
• costruzione delle frasi.
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Destinatari

Template e Standard editoriali:

• a cosa serve il template;
• template aziendale come strumento di brand identity;
• ruolo del titolo;
• sfondi;
• indici;
• contrasto e colori.

Uso della Grafica:

• ruolo della grafica;
• testi, immagini e tabelle;
• siti per la ricerca di immagini pertinenti;
• cosa evitare?

La presentazione nel contesto di lavoro:

• public speaking: la presentazione del nostro lavoro;
• consigli per il relatore.

Il corso è rivolto a tutti coloro che si trovano ad effettuare presentazioni in pubblico e/o gestire 
riunioni aziendali.
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TIME MANAGEMENT

Durata: 2 giornate

Obiettivi

Argomenti

Destinatari

Accrescere la propria efficienza nel lavoro grazie ad una migliore gestione del tempo; 
Imparare a gestire i “ladri del tempo”, imprevisti, urgenze ed ostacoli. 
Utilizzare lo strumento del time planning e quindi la definizione delle priorità; 
Utilizzare la delega come strumento per moltiplicare le proprie attività.

Time Management:

• obiettivi a breve e lungo termine: dall’obiettivo al risultato ovvero come comprendere gli 
obiettivi da raggiungere e pianificarli nel tempo.;

• time planning e definizione delle priorità; 
• l’agenda personale, i collaboratori e le riunioni; 
• calendario e “to do list”.

Gestione strategica del tempo: 

• efficienza ed efficacia sul lavoro: la curva dell’efficienza lavorativa; 
• imparare a dire di “no”; 
• gestione degli imprevisti, ostacoli ed interruzioni;                               
• problem solving e decision making; 
• delega come strumento efficace. 

Miglioramento continuo e Produttività personale:

• sviluppo di una visione positiva  e riduzione dello stress ; 
• empowerment come strumento di miglioramento: dove siamo? Dove vogliamo andare? 

Come vogliamo fare per arrivarci? 
• lavorare sulle proprie abitudini; 
• stabilire delle ricompense per i successi ottenuti.  

Tutti coloro che hanno la necessità di individuare un metodo e degli strumenti pratici 
e facilmente applicabili per rendere più efficace e produttiva la propria performance 
professionale.
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LA GESTIONE DEI 
COLLABORATORI

Durata: 2 giornate

Obiettivi

Argomenti

Destinatari

Conoscere ed adottare i vari stili di leadership per gestire i collaboratori;
Conoscere ed applicare le varie teorie motivazionali;
Applicare in maniera efficace lo strumento della delega.

• leadership assertiva per la guida efficace di collaboratori;
• teorie della motivazione;
• aspetti e comportamenti che favoriscono la motivazione;
• delega: come strumento di gestione del collaboratore, dal lavoro per compiti al lavoro per 

obiettivi;
• gestione delle riunioni;
• dal gruppo alla squadra.

Manager e responsabili di funzioni aziendali, in generale il corso è rivolto a tutti coloro che si 
trovano a gestire dei collaboratori o dei gruppi di lavoro.
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AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE E 
DIRITTO DEL LAVORO
La proposta formativa del Catalogo di Saperessere prevede corsi di 
specializzazione che sono destinati a chi opera all’interno della Direzione HR 
per la funzione amministrazione del personale. I corsi di specializzazione di 
Saperessere permettono l’acquisizione e lo sviluppo di quelle competenze 
tecniche e specialistiche fondamentali per lo svolgimento del ruolo professionale.
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LA GESTIONE 
CONTRATTUALE 
DEL RAPPORTO 
DI LAVORO

Durata: 2 giornate

Obiettivi

Argomenti

Destinatari

Conoscere la normativa di riferimento che disciplina sia la fase di instaurazione che la 
cessazione del rapporto del rapporto;
Conoscere ed applicare le novità normative e gestionali che attengono alla recente riforma del 
mercato del lavoro e alle agevolazioni ad essa collegate;

L’assunzione del rapporto di lavoro:

• avvio del rapporto di lavoro e inquadramento contrattuale
• contratti di lavoro esistenti nell’ordinamento italiano: come inquadrare il personale in 

modo corretto ed efficiente (lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo);
• contratti di lavoro dopo il jobs act;
• leggere un CCNL: gli obblighi e le opportunità;
• redazione del contratto individuale di lavoro;
• agevolazioni per le assunzioni;
• esercitazioni: elaborazione contratti.

La risoluzione del rapporto di lavoro:

• gestione del contenzioso sul lavoro;  
• gestione del procedimento disciplinare: dalla contestazione alla sanzione;
• licenziamento: giusta causa, giustificato motivo;
• procedure di conciliazione obbligatoria;
• procedure di conciliazione facoltativa;
• esercitazioni: redazione contestazioni disciplinari e sanzioni.

Responsabili e/o addetti alla funzione amministrazione e gestione del personale.
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LE RELAZIONI 
SINDACALI IN 
AZIENDA

Durata: 1 giornata

Obiettivi

Argomenti

Destinatari

Conoscere la normativa e la fasi gestionali delle relazioni sindacali in azienda;
Saper gestire in maniera efficace una trattativa sindacale aziendale.

Le relazioni sindacali in azienda:

• rappresentanza e rappresentatività;
• RSA – RSU;
• diritti sindacali nei luoghi di lavoro;
• contratti collettivi nazionali di lavoro;
• contrattazione collettiva di secondo livello;
• gestire la relazioni e la negoziazione durante una trattativa.

Il corso è rivolto a tutti coloro che si trovano a dover gestire una trattativa sindacale aziendale.
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LE POLITICHE ATTIVE 
DEL LAVORO

Durata: 1/2 giornata

Obiettivi

Argomenti

Destinatari

Conoscere la normativa che attiene alle nuove Politiche attive del lavoro;
Individuare e gestire le nuove opportunità di agevolazioni alle assunzioni.

Le Politiche attive del lavoro:

• politiche attive ed agevolazioni alle assunzioni;
• programma Garanzia Giovani;
• contratto di ricollocazione (Regione Lazio);
• tirocinio in qualità di strumento all’inserimento lavorativo;
• agevolazioni alle assunzioni.

Responsabili e/o addetti alla funzione HR di aziende private, in particolare a chi si occupa di 
gestione e amministrazione del personale.
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L’ELABORAZIONE 
DELLE PAGHE E DEI 
CONTRIBUTI

Durata: 6  giornate
Obiettivi

Argomenti

Conoscere la normativa di riferimento che attiene all’elaborazione delle paghe e dei contributi;
Essere in grado di gestire in tutte le sua fasi l’elaborazione di un cedolino paga;
Conoscere ed applicare le novità normative che sono state inserite dalla riforma del mercato 
del lavoro.

L’elaborazione delle paghe e dei contributi:

• retribuzione;
• dalla retribuzione mensile alla retribuzione giornaliera e oraria;
• composizione della retribuzione base;
• mensilità aggiuntive: tredicesima e quattordicesima;
• elementi variabili della retribuzione;
• superminimo e assorbibilità;
• straordinario forfetizzato, lavoro straordinario e maggiorazioni;
• imponibile previdenziale;
• imponibile fiscale;
• tassazione normale del periodo di paga;
• determinazione dell’imposta sulle mensilità aggiuntive;
• bonus 80 euro;
• conguaglio di fine anno e di fine rapporto;
• T.F.R. ;
• operazioni di conguaglio da 730;
• gestione delle assenze durante il rapporto di lavoro;
• gestione dell’evento di malattia;
• gestione dell’evento di maternità;
• gestione dell’evento d’infortunio;
• gestione delle trasferte e dei fringe benefit;
• definizione di trasferta: il concetto di luogo di lavoro; 
• trattamento fiscale;
• recenti orientamenti giurisprudenziali;
• gestione delle auto aziendali: uso strumentale, uso promiscuo e uso privato;
• trattamento fiscale e contributivo dei fringe benefit;
• costo del lavoro: come calcolarlo.

Destinatari

Responsabili e/o addetti alla funzione HR di aziende private, in particolare a chi si occupa di 
gestione e amministrazione del personale.



GESTIONE E 
SVILUPPO 
RISORSE UMANE
La proposta formativa del Catalogo di Saperessere prevede corsi di 
specializzazione che sono destinati a chi opera all’interno della Direzione HR 
per la funzione Gestione e Sviluppo del Personale. I corsi di specializzazione 
di Saperessere permettono l’acquisizione e lo sviluppo di quelle competenze 
tecniche e specialistiche fondamentali per lo svolgimento del ruolo professionale.
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LA FUNZIONE HR: 
ORGANIZZAZIONE 
ED ANALISI

Durata: 2 giornate

Obiettivi

Argomenti

Destinatari

Capire e saper interpretare l’organizzazione aziendale nel suo insieme e in particolare per 
quanto riguarda la funzione Human Resources di aziende private;
Saper effettuare un’analisi organizzativa che permetta di identificare i ruoli, le mansioni e i 
processi lavorativi.

L’organizzazione aziendale:

• origini della teoria dell’organizzazione aziendale;
• leggere l’organizzazione: l’ambiente di riferimento;
• strategie e cultura organizzativa;
• tipologie di strutture organizzative: funzionali, divisionali, per area geografica, a matrice;
• esempi di organigramma.

La funzione Human Resources nelle aziende:

• organizzazione e divisione del lavoro;
• scuola delle risorse umane;
• osservare le pratiche lavorative; 
• funzione HR in azienda;
• comportamenti organizzativi;
• analisi della funzione delle risorse umane in un’organizzazione aziendale;
• introduzione dei principali processi che caratterizzano la funzione risorse umane.

Responsabili e/o addetti di funzione HR e della funzione organizzazione aziendale, in generale il 
corso è rivolto a tutti coloro che hanno la necessità di saper definire o interpretare una struttura 
organizzativa aziendale.
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PERCORSO DI 
GESTIONE E 
SVILUPPO DEL 
PERSONALE

Durata: 6 giornate

Obiettivi

Argomenti

Conoscere e sapere gestire in maniera efficace le attività che attengono alla selezione, 
formazione e valutazione del personale.

Primo Modulo : La selezione del personale

Aspetti pratici:

• analisi del contesto organizzativo; 
• identificazione dei parametri di riferimento della posizione;
• fonti e meccanismi di reclutamento;
• gestione e misurazione dell’efficacia delle attività di selezione.

Metodologie e tecniche:

• stesura job profile; 
• recruiting: individuazione delle fonti e scelta degli strumenti per il reclutamento;
• pre-screening e lettura del curriculum vitae;
• prove soggettive e prove di gruppo
• colloquio: fasi, metodologie, uso delle domande, gestione della relazione, aree di indagine;
• report e feedback.

Secondo Modulo: La formazione del personale

Profilo di competenze:

• modello di competenze: conoscenze, capacità, qualità;
• competenze delle figure professionali.
• Il processo della formazione:
• dall’analisi del fabbisogno formativo alla progettazione della formazione;
• l’erogazione della formazione e la gestione dell’aula;
• la valutazione dei risultati della formazione.
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Destinatari

Terzo Modulo: La valutazione del personale

Il processo di Valutazione: 

• criticità connesse al processo di valutazione;
• fasi del processo di valutazione;
• metodologia di valutazione;
• distorsioni cognitive ed emotive;
• colloquio di feedback.

Tipologie di valutazione:

• valutazione delle prestazioni; 
• valutazione del potenziale;
• valutazione delle competenze;
• sviluppo delle risorse umane.

Responsabili e/o addetti alla funzione HR, in generale il percorso è rivolto a tutti coloro che 
desiderano approfondire e conoscere le varie attività che attengono alla gestione e allo 
sviluppo delle risorse umane.
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Sede legale
Via Nairobi, 40
00144 Roma

Sede operativa
Circonvallazione Ostiense, 80

00154 Roma

Tel. 06 51 31 400

info@saperessere.com
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