
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 
CATALOGO CORSI 

 
 

 

SOFT SKILLS 



 

 

 

 

Sviluppo Motivazionale 

OBIETTIVI Imparare a conoscere come funziona e cosa motiva 
l’essere umano per prendere decisioni in linea con i 
risultati attesi. 

 
Il corso consente di acquisire consapevolezza sulle 
dinamiche motivazionali e la conoscenza delle tecniche 
per stimolare la motivazione, al fine di guidare li soggetto 
ad affrontare nuove sfide attraverso l’uso di nuove 
conoscenze e capacità acquisite. 

PROGRAMMA Durante il corso si parlerà di 
 

• Cosa è la motivazione 

• Leve Motivazionali e associazioni 
• La teoria dei Bisogni 
• Influenza degli stati d’animo 
• Focus Mentale 
• L’influenza del dialogo interiore e domande 

METODOLOGIA Aula, role playing 

SEDE GESCA – Via degli Olmetti, 18 FORMELLO (Roma) 
In alternativa il corso potrà essere organizzato presso la 
sede aziendale 

DESTINATARI Le sessioni formative sono rivolte a diversi profili 
professionali, dal livello manageriale a profili tecnici e 
operativi afferenti a diversi settori produttivi. 

LIVELLO Di base 

DURATA 8 ore 

QUOTA 
PARTECIPANTE 

€  200,00 IVA ESCLUSA 
Minimo 3 partecipanti 

VERIFICA FINALE DI 
APPRENDIMENTO 

E’ prevista una verifica finale di apprendimento, il cui 
esito verrà indicato nell’Attestazione di partecipazione. 

A
B

ILITA
’ P

ER
SO

N
A

LI 



 

 

 

 

Gestione del Tempo 

OBIETTIVI 

 

 

 
 

PROGRAMMA 

 

 

 

 
METODOLOGIA 

SEDE 

 

DESTINATARI 

 
LIVELLO 

DURATA 

QUOTA 
PARTECIPANTE 

VERIFICA FINALE DI 
APPRENDIMENTO 

Il corso affronta il tema della gestione del tempo nelle 
organizzazioni e nella vita di tutti i giorni attraverso una 
panoramica delle più utilizzate metodologie e tecniche 
ed efficaci modelli finalizzati all’acquisizione di una reale 
consapevolezza nell’analisi e gestione del tempo. 

• Cosa è il tempo 
• I Ladri del tempo 
• Riferimenti e pilastri del Time Management 
• Requisiti nella gestione del tempo 
• Il quadrante di Covey 
• Il modello GTD 

Aula, role playing 

GESCA – Via degli Olmetti, 18 FORMELLO (Roma) 
In alternativa il corso potrà essere organizzato presso la 
sede aziendale 

Le sessioni formative sono rivolte a diversi profili 
professionali, dal livello manageriale a profili tecnici e 
operativi afferenti a diversi settori produttivi. 

Avanzato 

8 ore 

€  200,00 IVA ESCLUSA 
Minimo 3 partecipanti 

E’ prevista una verifica finale di apprendimento, il cui 
esito verrà indicato nell’Attestazione di partecipazione. 
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A
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Coaching 

OBIETTIVI 

 

 

 
PROGRAMMA 

 

 

 

 
METODOLOGIA 

SEDE 

 
DESTINATARI 

 
LIVELLO 

DURATA 

QUOTA 
PARTECIPANTE 

VERIFICA FINALE DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscere il Coaching. Un percorso utile per apprendere 
cosa è il Coaching e come può essere utile per migliorare 
i propri risultati in ambito privato e professionale, nella 
gestione e relazione con gli altri. 

• Cosa è il Coaching 
• Tipologie di Coaching 
• Gli strumenti del Coach 
• La Sessione di Coaching 
• Lavorare per obiettivi 
• La PNL come strumento del Coach 

Aula, role playing 

GESCA – Via degli Olmetti, 18 FORMELLO (Roma) 
In alternativa il corso potrà essere organizzato presso la 
sede aziendale 

Le sessioni formative sono rivolte a diversi profili 
professionali, dal livello manageriale a profili tecnici e 
operativi afferenti a diversi settori produttivi. 

Avanzato 

8 ore 

€  200,00 IVA ESCLUSA 
Minimo 3 partecipanti 

E’ prevista una verifica finale di apprendimento, il cui 
esito verrà indicato nell’Attestazione di partecipazione. 

A
B

ILITA
’ P
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N
A
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La Comunicazione efficace con la PNL 

OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA 

 

 

 

 

 
 
METODOLOGIA 

SEDE 

 
DESTINATARI 

 
LIVELLO 

DURATA 

QUOTA 
PARTECIPANTE 

VERIFICA FINALE DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscere la Programmazione Neuro linguistica per 
migliorare l’efficacia della propria comunicazione 
imparando a relazionarsi in modo efficace e flessibile in 
base al contesto in cui si opera. Il corso si rivolge sia al 
mondo business che al settore privato e può essere 
personalizzato ad hoc in base al contesto in cui viene 
erogato. 
In ambito business la comunicazione efficace consentirà 
un miglioramento nelle relazione con il cliente ed è 
quindi rivolto principalmente a Imprenditori, Manager, 
Forza Vendita, Consulenti e professionisti di qualsiasi 
genere. 

• Cenni introduttivi alla PNL: origini e presupposti di 
base 

• Livelli di comunicazione (verbale, para-verbale e non 
verbale) 

• Sistemi rappresentazionali (visivo, auditivo, 
cinestesico) 

• Sub modalità e metaprogrammi 
• Introduzione ai concetti di Rapport, ricalco e guida 
• Meta-modello 
• Comunicazione persuasiva 

Aula, role playing 

GESCA – Via degli Olmetti, 18 FORMELLO (Roma) 
In alternativa il corso potrà essere organizzato presso la 
sede aziendale 

Le sessioni formative sono rivolte a diversi profili 
professionali, dal livello manageriale a profili tecnici e 
operativi afferenti a diversi settori produttivi. 

Avanzato 

16 ore 

€  400,00 IVA ESCLUSA 
Minimo 3 partecipanti 

E’ prevista una verifica finale di apprendimento, il cui 
esito verrà indicato nell’Attestazione di partecipazione. 
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ObieCvi e Leadership 

OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

 

 

 
METODOLOGIA 

SEDE 

 

DESTINATARI 
 

LIVELLO 

DURATA 

QUOTA 
PARTECIPANTE 

VERIFICA FINALE DI 
APPRENDIMENTO 

Imparare a definire efficacemente i propri obiettivi 
attraverso   un   percorso   di   auto-conoscenza   che 
permetterà di individuare i propri bisogni e i propri valori 
e di perseguire le proprie mete in modo congruente e 
sostenibile. 
Il corso prevede una giornata di formazione in aula cui 
seguirà una sessione di coaching individuale mirata alla 
scoperta dei propri Valori guida, presupposto 
fondamentale per individuare gli obiettivi in linea con la 
propria identità, per trovare il proprio stile di 
Leadership. 

• Definire gli obiettivi in modo efficace 
• Modelli per definire gli Obiettivi 
• Convinzioni potenzianti e limitanti 
• Livelli logici: allineamento dei propri obiettivi con la 

propria Leadership 
• Leve Motivazionali 
• Stili di Leadership 
• Coaching come strumento per raggiungere gli 

obiettivi 

Aula, role playing 

GESCA – Via degli Olmetti, 18 FORMELLO (Roma) 
In alternativa il corso potrà essere organizzato presso la 
sede aziendale 

Profili manageriali, Responsabili HR 

Avanzato 

16 ore 

€  400,00 IVA ESCLUSA 
Minimo 3 partecipanti 

E’ prevista una verifica finale di apprendimento, il cui 
esito verrà indicato nell’Attestazione di partecipazione. 
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PNL per la vendita 

OBIETTIVI 

 

 

 
PROGRAMMA 

 

 

 

 

 
METODOLOGIA 

SEDE 

 
DESTINATARI 

 

LIVELLO 

DURATA 

QUOTA 
D’ISCRIZIONE 

VERIFICA FINALE DI 
APPRENDIMENTO 

La   Programmazione   Neuro-Linguistica   consente   ai 
venditori di migliorare la propria efficacia nella relazione 
con il cliente. 
Gli strumenti e le tecniche di PNL consentono di 
intervenire per migliorare la propria efficacia nella 
relazione con il cliente. 

• La comunicazione in PNL 
• I pilastri della comunicazione 
• I presupposti della PNL 
• Rapport , Ricalco e Guida 
• Sistemi rappresentazionali 
• Comunicazione efficace 
• Comunicazione persuasiva 
• Le domande come strumento efficace 
• Ascolto Attivo 

Aula, role playing 

GESCA – Via degli Olmetti, 18 FORMELLO (Roma) 
In alternativa il corso potrà essere organizzato presso la 
sede aziendale 

Profili professionali che operano nell’Area Vendite e 
Marketing 

Specialistico 

8 ore 

€  200,00 IVA ESCLUSA 
Minimo 3 partecipanti 

E’ prevista una verifica finale di apprendimento, il cui 
esito verrà indicato nell’Attestazione di partecipazione. 
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A
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Stress e Lavoro - Come gestirli 

OBIETTIVI 

 

 

 

 
PROGRAMMA 

 

 

 
METODOLOGIA 

SEDE 

 

DESTINATARI 

 
LIVELLO 

DURATA 

QUOTA 
PARTECIPANTE 

VERIFICA FINALE DI 
APPRENDIMENTO 

Il corso mira a far conoscere il vero significato dello stress 
e avere strumenti per gestire al meglio la pressione al 
lavoro e i relativi stati d’animo. Il corso si rivolge a chi 
vuole gestire al meglio il suo equilibrio psico-fisico. 

• Cosa è lo stress 
• Quanto può costare lo stress 
• Stress da lavoro 
• i 6 consigli 
• Gestire il tempo 
• Riconoscere Stati d’animo/Emozioni 

Aula, role playing 

GESCA – Via degli Olmetti, 18 FORMELLO (Roma) 
In alternativa il corso potrà essere organizzato presso la 
sede aziendale 

Le sessioni formative sono rivolte a diversi profili 
professionali, dal livello manageriale a profili tecnici e 
operativi afferenti a diversi settori produttivi. 

Avanzato 

8 ore 

€  200,00 IVA ESCLUSA 
Minimo 3 partecipanti 

E’ prevista una verifica finale di apprendimento, il cui 
esito verrà indicato nell’Attestazione di partecipazione. 

A
B

ILITA
’ P
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SO

N
A
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Gestione degli ObieCvi 

OBIETTIVI 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

 

 
METODOLOGIA 

SEDE 

 

DESTINATARI 

 
LIVELLO 

DURATA 

QUOTA 
PARTECIPANTE 

VERIFICA FINALE DI 
APPRENDIMENTO 

Avere obiettivi chiari determina il focus sul quale noi 
siamo capaci di determinare la nostra realtà. Il corso 
intende fornire competenze per migliorare la gestione ed 
organizzazione delle attività per obiettivi, la capacità di 
formulare obiettivi a breve, medio e lungo termine, 
fattibili e valutabili, selezionare azioni efficaci ed 
efficienti per il raggiungimento degli obiettivi. 

• L’importanza di avere obiettivi 
• Definire gli obiettivi in modo efficace 
• Modelli per definire gli Obiettivi 
• Focus Mentale per rafforzare 
• Convinzioni potenzianti e limitanti 
• Leve Motivazionali 

Aula, role playing 

GESCA – Via degli Olmetti, 18 FORMELLO (Roma) 
In alternativa il corso potrà essere organizzato presso la 
sede aziendale 

Le sessioni formative sono rivolte a diversi profili 
professionali, dal livello manageriale a profili tecnici e 
operativi afferenti a diversi settori produttivi. 

Avanzato 

8 ore 

€  200,00 IVA ESCLUSA 
Minimo 3 partecipanti 

E’ prevista una verifica finale di apprendimento, il cui 
esito verrà indicato nell’Attestazione di partecipazione. 
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Alla scoperta dell’Intelligenza Emotiva 

OBIETTIVI 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

SEDE 

 
DESTINATARI 

 
LIVELLO 

DURATA 

QUOTA 
PARTECIPANTE 

VERIFICA FINALE DI 
APPRENDIMENTO 

Introdurre la conoscenza dell’Intelligenza Emotiva per 
aumentare la performance individuale trovando il giusto 
equilibrio tra la sfera cognitiva e la sfera emotiva. Le 
tematiche del corso sono rivolte sia alla sfera privata che 
professionale. In ambito aziendale le tematiche sono di 
interesse per i responsabili Risorse Umane per avere 
ulteriori elementi nella fase di recruitment e nella 
pianificazione di avanzamenti di carriera. 

• Origine del concetto di Intelligenza Emotiva 
• Criteri di valutazione oltre l’expertise 
• Competenza personale : Consapevolezza e 

Padronanza di se, Motivazione 
• Competenza sociale : Empatia e abilità sociali 
• Six Seconds e gli Assessment per la misurazione 

dell’Intelligenza Emotiva 
• Aree del SEI Assessment : Self Awareness, Self 

Management, Self Direction 

• Erogazione Test SEI 
• SEI Development Report e Brain Brief Profile 
• Invio report di Feedback personalizzato 
• Sessione di Coaching individuale di approfondimento 

dei risultati del Test 

Aula, role playing 

GESCA – Via degli Olmetti, 18 FORMELLO (Roma) 
In alternativa il corso potrà essere organizzato presso la 
sede dell’azienda committente 

Le sessioni formative sono rivolte a diversi profili 
professionali, dal livello manageriale a profili tecnici e 
operativi afferenti a diversi settori produttivi. 

Avanzato 

16+2 ore 

€ 400,00  IVA ESCLUSA 
Minimo 3 partecipanti 

E’ prevista una verifica finale di apprendimento, il cui 
esito verrà indicato nell’Attestazione di partecipazione. 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
 
 
 

 

formazione@gesca.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTATTI AZIENDALI 
 

Gesca Srl: via degli Olmetti 18 
00060 Formello, Roma 

 

06 9040661 - info@gesca.it - www.gesca.it 

mailto:formazione@gesca.it
mailto:info@gesca.it
http://www.gesca.it/

