
/ Le oltre 130 partecipazioni
di imprenditori e manager al
percorso formativo «Dise-
gniamo il Futuro» di Sesvil in-
dicanola tendenzaper impre-
sa e lavoro: formazione co-
stante e sviluppo delle Soft

Skill. Ormai gli imprenditori
bresciani hanno capito che
per avere un futuro di succes-
so si rendenecessario investi-
re per affrontare il cambia-
mento nell’era industria 4.0.
Parliamo di investimenti che
riguardano la formazione,
nonpiùesclusivamentetecni-
ca, ma anche e soprattutto
per sviluppare abilità trasver-

sali per l’innovazione, il lavo-
ro in team, la guida del team,
l’aumento di produttività.

A riprova di questa tenden-
za, basta guardare i dati di Se-
svil,societàdiselezione econ-
sulenzaconvent’annidiespe-
rienza. Sono registrate già
più di 130 partecipazioni (per
oltre90 partecipanti)peridie-
ci moduli del programma che

affronta tematiche d’impor-
tanza fondamentale e strate-
gicaper leimprese comedesi-
gn thinking e problem sol-
ving creativo, innovazione e
gestione efficace del team,
trasformazione digitale e iot.

Molte novità. «Consideriamo
con orgoglio "Disegniamo il
Futuro" come un successo,
ma soprattutto come l’inizio
di una nuova era nella forma-
zione all’interno del panora-
ma imprenditoriale brescia-
no. Nessuno ha mai proposto
unpercorsoformativo di que-
sto genere, unico ed esclusi-
vo nei contenuti e nella meto-
dologia formativa, che preve-
de tecniche non convenzio-
nali di apprendimento quali
la gamification, le sperimen-
tazioni dirette - dichiaraMas-
similiano Bergomi, Ceo Se-
svil -. Questo è solo l’inizio: le
imprese bresciane stanno ri-
spondendocon estrema posi-
tività. Anche per questo stia-
mo per lanciare una vera e
propria scuola di alta forma-
zione per lo sviluppo delle
Soft Skill per imprenditori e
manager che credono nel fu-
turoe che non vogliono resta-
re indietro».

La scuola non è l’unica no-
vità di Sesvil. «Con soddisfa-
zione stiamo lanciando il ser-
vizio di valutazione delle Soft
Skill,ValutoHR, fondamenta-
le per valutare oggettivamen-
te e scientificamente le com-
petenze trasversali - conti-
nua Bergomi -. È uno stru-
mento che dovrebbe essere
utilizzatodaogni imprendito-
re e manager accorto prima
di fare scelte relative al perso-
nale nella propria azienda, a
partire dai nuovi inserimenti
ai passaggi di carriera e cam-
bi di ruolo».

Nelmondo economico ela-
vorativo del futuro Sesvil si fa
quindipioniera nell’offrireso-
luzioni. //
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