
È nata una nuova idea di
formazione operante, una
nuova avventura sintesi di
vent’anni di esperienza nella
formazione.
A lanciare il progetto è Sesvil
attraverso la sua Univesity:

«Sesvil University si
concretizza in un
laboratorio di alta
formazione con l’obiettivo di
migliorare e sviluppare le
capacità delle persone, soft
skill fondamentali per il
successo professionale»,
spiega il direttore scientifico
di Sesvil University
Massimiliano Bergomi.

/ Il 22 gennaio è iniziata una
nuova era nella formazione
per il panorama bresciano e
non solo.

Nella splendida cornice di
Villa Mazzucchelli, di fronte
ad una nutrita platea di im-
prenditori e manager, è stata
inaugurata Sesvil University,
laboratoriodi Sesvilper losvi-
luppo delle soft skill, compe-
tenzefondamentali per il suc-
cesso professionale e per af-
frontare l'era 4.0.

Umano e Tecnologico. Alcuni
formatori, consulenti e do-
centi universitari, coinvolti
nei programmi di Sesvil Uni-
versitysono intervenutisuldi-
battito fra Umano e Tecnolo-
gico per riflettere su quali
competenzesiano oggifonda-
mentaliper non subireil cam-
biamento, ma agire da prota-
gonisti nella quarta rivoluzio-
ne industriale.

Sièparlatodi comunicazio-
ne digitale e dell’importanza
di saperla utilizzare e gover-
nare correttamente, della ne-
cessità di essere disruptive
per favorire innovazione e
cambiamento, di un metodo
di comunicazione strategica
fondamentale per la negozia-
zione, dell’applicazione delle
neuroscienze al marketing e

alla gestione di impresa, non-
ché di leadership e di stru-
menti come il coaching per
aiutare le persone ad evolve-
re.

ValutoHR. In apertura lavori
il fondatore di Sesvil srl (nata
nel 2001) e direttore scientifi-
co di Sesvil University Massi-
miliano Bergomi, presentan-
doidatiaggregatidellavaluta-
zione delle soft skill tramite il

sistema scientifico ValutoHR
(utile sia in selezione che in
valutazione del personale già
in azienda) su 1500 persone
(tra i 30 e i 45 anni, di cui il
62% laureato e il 38% con di-
ploma di maturità), ha forni-
to un quadro critico sulle
competenze oggi necessarie
e spesso carenti fra le perso-
ne in azienda.

Dall’approfondita analisi è
emerso che le competenze

soft con valutazioni più fre-
quentemente inferiori rispet-
to alle aspettative del ruolola-
vorativo sono: comunicazio-
ne, pensiero critico/riflessi-
vo, problem solving, gestione
e analisi delle informazioni,
team work, tensione all'inno-
vazione e cambiamento.

Ulteriori assessment di va-
lutazione che hanno coinvol-
to circa 200 manager hanno
evidenziato criticità nella ge-
stione della leadership eintel-
ligenza emotiva, nel decision
making, nella elaborazione
di strategie, nella comunica-
zione.

SoftSkill.Bergomi ha eviden-
ziato che le soft skill sono an-
cora più necessarie nell’era
4.0enon possono apprender-
si con le tradizionali modalità
didattiche, ma attraverso me-
todologie attive ed esperien-
ziali.

Solo così la formazione
puòdiventare ispirazione per
farfronte al nuovoe contribu-
ire a generare un'impresa
competitiva.

Offertaformativa.SesvilUni-
versity, con i suoi metodi e
contenuti innovativi, vuoleri-
spondere a questa esigenza
con un’offerta formativa per
il 2020 su tre aree tematiche,
per un totale di 528 ore di for-
mazione articolate in 9 per-
corsi indipendenti: leader-
ship e people management,
con quattro percorsi, neuro-
scienze per l'impresa con tre
percorsi, disruptive innova-
tion con due percorsi.

Si tratta di nove laboratori
formativi per sviluppare soft
skill e capacità fondamentali
fra le quali: coaching, leader-
ship, comunicazionestrategi-
ca, intelligenza emotiva, Digi-
tal skill, Capacità di innova-
zioneeproblemsolving, Deci-
sion making. //

Formazione

/ Sesvil Universityavvia amar-
zoiprimitrelaboratori formati-
vi.

CoachTraining. Il primo, TheN-
CS Coach Training, per diven-
tare Coach professionista e ap-
prendere i meccanismi neuro-
logici che sottostanno ai pro-
cessi di cambiamento.

Comunicazionestrategica. Ilse-
condo, Comunicazione Strate-
gica per la Relazione, la Nego-
ziazione e il Cambiamento.
per acquisire un metodo di co-
municazione brevettato e ap-
plicato con successo nelle ne-
goziazioni anche ad alto livel-
lo.

Digital Skill. Il terzo, Digital
Skill per la Comunicazione e lo
Sviluppodel Business,èun per-
corso modularein 12 appunta-
menti, finalmente declinato
anche per il settore industriale
e B2B, che svela le strategie e le
tecniche più aggiornate nella
comunicazione attraverso i So-
cial, fra cui linkedIn, facebook,
instagram, youtube, eccetera.

6 marzo. TheNCS Coach Trai-
ning partirà il 6 marzo.

Non si tratta solo di un per-
corso che accompagna e pre-
para all’accreditamento inter-
nazionale ICF (International
CoachFederation) eche coniu-
ga il rigore della teoria del Coa-
chingadun allenamento conti-
nuo al rapportarsi con le situa-
zioni più sfidanti, ma anche di
una formazione che offre una
spiegazione del "come" il Coa-
ching funziona e del "perché"

partendo dal funzionamento
delcervello, graziealla collabo-
razionedei formatori con auto-
revoli istituti nazionali e inter-
nazionali nell’ambito delle
neuroscienze.

14marzo. Partecipare a Comu-
nicazione Strategica che si av-
via il 14 marzo significa avere
un vantaggio competitivo ga-
rantito dall’apprendimento di
strategieemetodidicomunica-
zione e negoziazione applica-
bili in tutti i contesti aziendali,
internie esterni. Ilmetodo, ide-
ato e brevettato da esperti co-
municatori, è utile per chi vuo-
legovernare iprocessidicomu-
nicazione con piena consape-
volezza ed efficacia e diventare
negoziatore per gestire con
successo qualsiasi trattativa.

Dal 20marzo. Il 20 marzo e il 26
marzo si parte anche con i pri-
mi due moduli del percorso di
comunicazione digitale, dedi-
catoa imprenditori eresponsa-
bilidell’area marketing/comu-
nicazione/PR, cheapprofondi-
sce temi fondamentali come la
scelta dei canali web, la realiz-
zazione di un piano editoriale
efficace e adatto al proprio bu-
siness, la creazione di una Digi-
tal Strategy che comprenda
una pianificazione degli obiet-
tivi. Spesso le aziende si trova-
no a improvvisare a livello di
comunicazione online, ma in
un mondo dove il business è
sempre più digitalizzato, esse-
re preparati e formati con un
percorso come questo è neces-
sario per evitare danni di im-
magine e di reputazione.

Per informazioni su Sesvil
University e sulle proposte for-
mative www.sesviluniversity.
it; 030 29 42 447. //

SESVIL
L’UNIVERSITYPER
LE COMPETENZE 4.0

L’inaugurazione. In alto: nella splendida cornice di Villa Mazzucchelli è

stata inaugurata Sesvil University. Sopra: foto di gruppo per i relatori
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Formazioneoperante
per sviluppareal top
le capacitàdelle persone

La genesi. Sesvil - contrazione di selezione e sviluppo,

nasce nel 2001 dall’idea di tre esperti di ricerca e selezione,
gestione del personale e organizzazione aziendale.

La filosofia. «Siamo convinti che il successo di ogni

impresa sia determinato dal lavoro di uomini e donne con le
loro emozioni, aspettative, sogni e desideri».

L’obiettivo. Migliorare la qualità del lavoro e della vita

nelle organizzazioni, con soluzioni per coinvolgere, motivare
e sviluppare le persone che ne fanno parte.

Laboratori formativi
si comincia amarzo

L’agenda
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