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MASTER LIFE SKILLS
Il master Life Skills forma il professionista su competenze di management trasversali sempre più imprescindibili
per il mercato del lavoro come: intelligenza emotiva,capacità di analisi e risoluzione dei problemi, capacità di
lavorare in squadra e tecniche di negoziazione.
Si tende a pensare che siano abilità innate o maturate unicamente con l’esperienza lavorativa, mentre si tratta di
competenze su cui si gioca la partita della leadership e che si possono sviluppare e allenare per rendere il proprio
profilo professionale più completo e competitivo.

ISCRIVITI ENTRO L’11/09/2018
PROGRAMMA
Il percorso formativo prevede 64 ore di didattica (suddivise in 4 moduli di due giorni). La modalità formativa di carattere
pratico e basata su role play, esercitazioni in sottogruppi e discussione di casi, con il coinvolgimento di docenti di alto profilo.
Il master si articola nei seguenti moduli:
• Emotional intelligence / 18-19 settembre 2018
Saper riconoscere le dinamiche emotive e razionali che sono alla base
di ogni comportamento umano e applicare l’intelligenza emotiva
alla relazione con gli altri.
• Team working / 2-3 ottobre 2018
Team formali e informali, team di progetto, team fisici e virtuali,
team funzionali e interfunzionali.
• Negotiation / 16-17 ottobre 2018
Sottesa ad ogni tipo di trattativa c’è una struttura e, quali ne siano la natura
e l’oggetto (per esempio una vendita, un acquisto, un reclamo) ogni trattativa
è caratterizzata da un identico processo.
• Problem solving / 6-7 novembre 2018
Strumenti pratici per rendere più rapido ed efficace il processo razionale
che si utilizza nel risolvere problemi e nel prendere decisioni
in modo consapevole.
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COSTO
La quota di partecipazione al master è di 2.300 euro (IVA esente).

AGEVOLAZIONI
SOCI CINEAS: Sconto del 15% per i soci del Consorzio / ALUMNI CINEAS: Sconto del 15% per gli ex-studenti dei master.
MASTER QUALIFICATO CERSA
Il presente master CINEAS è stato qualificato da CERSA in relazione alla certificazione:
- del Perito liquidatore assicurativo per 32 crediti formativi (UNI 11628:2016)
- del Professionista della Security per 32 crediti formativi (UNI 10459:2017)
- del Data Protection Officer per 24 crediti formativi (UNI 11697:2017)
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