
Allenare le Competenze trasversali di chi ha la 
responsabilità di guidare le imprese verso il successo

In questo periodo di forte incertezza si sente la necessità di spostare l’attenzione sulle 
aziende in quanto insieme di persone.

Fortificare le proprie abilità nel governare gruppi in contesti operativi e di mercato in 
continuo mutamento e ricchi di complessità, vuol dire allenarsi ad essere sprigionatori

di potenziali propri e altrui per “illuminare” i propri collaboratori, 
e guidare la propria squadra verso il successo. 

Durante l’incontro si avrà la possibilità di vivere e “assaggiare” il significato di Leadership 
d’Impresa attraverso un allenamento finalizzato a facilitare la propria tenuta al “successo 

d’Impresa” nonostante le continue complessità crescenti e sfidanti. 

L’incontro si focalizzerà su due aspetti:
• ANALISI DI SVILUPPO DEL POTENZIALE (PDA): uno strumento strategico per individuare e 

riscoprire i talenti propri e dei propri collaboratori ed ottenere una chiara mappa delle 
potenzialità dei  al fine di fornire allenamenti, Form-Azione comportamentale/trasversale e 
consulenze specifiche in base ai profili e alle esigenze emerse.

• JOB ANALYSIS E BILANCIO DI COMPETENZE metodologie utili per supportare l’azienda a 
creare un sistema che diffonda concretamente una cultura della valutazione come 
valorizzazione e sviluppo verso il futuro.

Programma:
Ore  17.00 – Presentazione percorso

Davide Boeri – Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Udine
Ore 17.15 – Inizio lavori

Relatrice Cristina Cocchi – Direttore Tecnico HR Profexa Consulting
Coordinatrice Elisabetta Bignami - HR Corporate Partner Area Triveneto
Profexa Consulting

Destinatari
Imprenditori, Manager, Quadri e chiunque abbia la necessità di acquisire competenze 

specialistiche per la gestione e sviluppo delle Risorse Umane.

La partecipazione all'evento, della durata di due ore, è libera e gratuita fino ad esaurimento posti.

Sede: Confindustria Udine - Largo Carlo Melzi, 2 - 33100 Udine
Si prega di confermare la propria adesione inviando mail a: ggi@confindustria.ud.it 

24 settembre 2019 ore  17.00

INVITO

ACCENDERE I LEADER PER      
ILLUMINARE LE IMPRESE

Relatrice Dott.ssa Cristina Cocchi – Direttore Tecnico HR Profexa Consulting srl


