
Organizza corsi e seminari di aggiornamento

COMPETENZE DENTRO E FUORI L’AZIENDA.
Conoscerle, valutarle, svilupparle per la vita e per la professione

FIRENZE
 18 maggio 2019

10.00 – 13.00; 14.30 – 17.30

Foresteria Valdese – via dei Serragli 49

Obiettivi:

Il tema delle competenze è un tema ricorrente, ma sempre di grande interesse per il Grafologo del lavoro e
dell’orientamento. Cambiano gli scenari, i saperi, le tecnologie, le professioni ed il grafologo deve essere in
grado di adeguare la propria risposta professionale.
Obiettivi della giornata:

 Conoscere la declinazione delle competenze in contesti organizzati e non
 Conoscere gli scenari in cui si valutano le competenze in relazione alle esigenze del mercato del lavoro.
 Conoscere le professioni che “lavorano” con le competenze.
 Conoscere esperienze di collaborazione del Grafologo con le esigenze dell’azienda.

Destinatari:
 Soci A-G-I Ordinari e Tesserati, studenti di grafologia, responsabili delle risorse umane in azienda,

insegnanti, counselor

Programma:
ORE 10.00  Introduzione ai lavori
Dott.ssa ALESSANDRA MILLEVOLTE, esperta di orientamento e formazione, responsabile Dip. di Grafologia dell’Orientamento e del
Lavoro
ORE 10.30  “Le competenze ‘giuste’ per l’azienda. L’esperienza di un Capo divisione e del suo Consulente grafologo
nella ricerca di un ‘alter ego’ ”
Ing. MASSIMO ZARINI. Capo di Euribia - Divisione ambiente di Betoncablo S.p.A. – Gruppo Castiglioni, società operante nei settori
della prefabbricazione, infrastrutture, energia ed ambiente.
Dott.ssa LUCIA BENEDOS. Consulente di  orientamento e selezione del personale per aziende, privati, Istituti religiosi e Cooperative
sociali, Consulente tecnico  del Tribunale Civile e Penale  di Milano. Referente per la ricerca del Dipartimento di Grafologia per
l’orientamento professionale e del lavoro.
ORE 11.40 “Dai Centri per l’Impiego alle Agenzie per il Lavoro. Come cambiano le competenze”
Dott.ssa M.CLAUDIA CANELLA, responsabile della formazione per il Dip. di Grafologia dell’Orientamento e del Lavoro, intervista
Barbara Celati, dirigente dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia Romagna, sede di Ferrara
ORE 12.20 “Le competenze soft dei lavoratori e dei professionisti. Come valutarle e comunicarle?”
Dott.ssa BEATRICE BETTINI, esperta di valutazione degli apprendimenti  e certificazione delle competenze

ORE 13.00 pausa pranzo

ORE 14.30 “Le competenze per la vita”
Dott.ssa LUCIA  FANI, counselor e mediatrice familiare, socio fondatore di  Assocounseling
ORE 15.15 TAVOLA ROTONDA “Professionisti a confronto e competenze in rete”
Partecipano: R. BARTOLINI, L. BENEDOS, B. BETTINI, M.C.CANELLA, L. FANI, M. ZARINI
Coordina: A. MiILLEVOLTE
ORE 16.15 “Nuovi approcci alla valutazione delle competenze”
Dott. ROBERTO BARTOLINI, grafologo, counselor, coach strategico
ORE 17.00 Dibattito con il pubblico
ORE 17.30  Chiusura dei lavori

Durata: 6 ore

Il corso consente di ottenere 9 crediti formativi AGI



A.G.I. Nazionale
Una formazione continua al servizio della professione

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:
Tel. 071/206100 – Fax 071/2117158

e-mail: agisegreteria@gmail.com
sito internet: www.a-g-i.it

A.G.I. NAZIONALE
Corso Garibaldi 111 – 60121 ANCONA

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA
Per facilitare gli aspetti organizzativi si chiede di confermare la presenza entro il 15 MAGGIO

Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia)

Cognome/nome ________

Professione: ____ _ Via________________________ Città___________________

Cap ______Tel ______________e-mail _________

COMPETENZE DENTRO E FUORI L’AZIENDA.
Conoscerle, valutarle, svilupparle per la vita e per la professione

Foresteria Valdese – via dei Serragli 49 - FIRENZE

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto da ex art.13 GDPR 2016/679

Firma

NB: L’eventuale cancellazione dell’evento verrà comunicata agli indirizzi elettronici degli iscritti e
sito Internet dell’A.G.I. tre giorni prima della data dell’incontro. Non sarà rimborsata alcuna spesa che gli iscritti   abbiano sostenuto per

la partecipazione al convegno.

Dalla Stazione Centrale Santa Maria Novella ci potete raggiungere a piedi in 20 minuti oppure con bus n° 11 e D, scendendo

alla seconda fermata dopo Ponte alla Carraia.

In auto: Lasciate l'autostrada all’uscita “Firenze Impruneta” e proseguite in direzione del centro di Firenze. Potete entrare nel

centro, al solo scopo di scaricare i bagagli, da Porta Romana per via Romana e via Maggio. Al termine di quest'ultima girate a

sinistra su Lungarno Gucciardini, proseguite fino al semaforo e girate ancora a sinistra in via dei Serragli fino ad arrivare al n°

49 (numerazione nera).

Se entrate con l'auto ricordate di comunicare tempestivamente alla Reception il numero della targa. L'impiegato alla ricezione

cancellerà via internet la segnalazione del vostro ingresso alla Zona di Traffico Limitato. Ogni ingresso ha un costo di Euro

1,00, come è richiesto dal Comune


