
Project  Management 
La profess ione de l  futuro

S c o p r i a m o  i l

C o r s o
Come WAU riteniamo che uno degli aspetti più importanti nella 
gestione dei progetti è la capacità di comunicazione, che nel 
ruolo del Project Manager deve essere al massimo livello.
Molte altre soft skill vengono messe in gioco durante 
la gestione di un progetto e per questo abbiamo pensato 
di aiutare i giovani che vogliono intraprendere questa 
professione.
In collaborazione con BECOM, abbiamo sviluppato 
un progetto di Project Management sistemico
che abbina competenze tecniche a competenze umane.
64 ore di formazione (44 ore soft skill + 20 ore hard skill) 
che si concluderanno con uno stage o apprendistato 
nelle aziende sponsor.

        C o s ’ è  W A U ?
Who are you, è un progetto innovativo nato con l’obiettivo di formare nuovi talenti per il  mondo 
di domani aiutandoli ad aumentare le loro soft skill, al fine di prepararli ad affrontare il mercato 

professionale. Vogliamo essere un incubatore di talenti ed un osservatorio sul mondo del lavoro! 
Il Progetto ha l’obiettivo di orientare i candidati selezionati nel mondo  del project management, con 

l’obiettivo finale di farli interfacciare con le aziende sponsor del progetto. Nell’attuale mondo 
del lavoro sempre più si lavora per processi: aziendali, informatici, produttivi o di trasmissione dati. 

Molti sono i corsi che formano i giovani nell’ambito della gestione di progetti, prediligendo 
una formazione tecnica sugli strumenti da utilizzare.

Le materie soft saranno tenute dal team dei docenti WAU, 
che vanta un’esperienza importante nell’ambitodelle soft skill e del coaching.

     Le materie hard saranno tenute da Alfredo Rabaiotti 
     che ha sviluppato il Project Management Sistemico.

L’aula per il percorso formativo sarà messa a disposizione
da CSMT Polo Tecnologico.

C O N T A T T I

        www.wau-talentiamo.it               segreteria@wau-talentiamo.it              +39 349 169 0375

P r o g r a m m a
d e l  C o r s o

ORIENTAMENTO
Il pensiero laterale (Silvia Cusmai 2h)

Come affrontare un colloquio di lavoro e preparare il CV (Ludovica Tassoni 4h)
Comunicazione non verbale e gestione del conflitto (Sergio Omassi 4h)

Scopri il tuo IKIGAI (Marina Alini 4h)
Happy goals (Bruno Fenaroli 4h)

SOFT SKILL
Tutto dipende da te (Silvia Cusmai 2h)

Il pensiero sferico (Riccardo Trichilo 1h)
Cambiamento e nuovi paradigmi del sistema impresa (Mario Mazzoleni 2h)

Public speaking (Massimiliano Tassoni 4h)
Problem solving (Sara Maffeis 2h)

Gestione del tempo e dello stress (Matteo Bodei 4h)
Comunicazione relazionale e non verbale (Sergio Omassi 8h)

HARD SKILL
Logica sistemica (Alfredo Rabaiotti 4h)

Stendere i processi (blueprint sistemico Becom) (Alfredo Rabaiotti 4h)
Coinvolgere il team condividendo nello sviluppo (Alfredo Rabaiotti 4h)

Dare forma al progetto e al team (Alfredo Rabaiotti 4h)
Necessità e budget (Alfredo Rabaiotti 4h)

GLI STRUMENTI
Lego® Serious Play

Iscrizioni aperte dal 15 marzo al 29 Aprile 2022

Con il patrocinio di

Durata del corso
dal 2 maggio al 13 maggio 
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