
 

 

 

 

Seminario online di approfondimento 

I giovani attuali e il lavoro:  
nuova creatività, nuove competenze  

 

Il mondo del lavoro oggi sta subendo un cambiamento su scala globale: da un lato 

stiamo assistendo alla nascita di nuove professioni, dall’altro tante stanno scomparendo 

o diventando obsolete. 

Per questo motivo, sempre più persone stanno capendo l’opportunità di costruire il 

proprio futuro lavorativo basandosi anche e soprattutto sulle proprie competenze, sui 

propri talenti e sulle proprie abilità. 

E qui entrano in campo le cosiddette soft skills (in italiano competenze trasversali), quelle 

competenze intangibili che definiscono ciò che si è, a differenza delle hard skills che 

invece definiscono ciò che si sa fare. 

Comunicazione, creatività, collaborazione, decisionalità, capacità di risolvere i problemi, 

sono le competenze richieste ai nostri giovani per far parte dell’odierno mondo del 

lavoro, un mondo in continuo divenire. 

Nella prima parte del seminario verrà, quindi, approfondito il tema delle competenze 

intangibili maggiormente richieste dalla Aziende e di alcune nuove professioni che negli 

ultimi tempi si sono affacciate sulla scena lavorativa. Il tutto correlato da numerosi 

esempi di grafie.  

La seconda parte del seminario, ad integrazione della prima, tratterà, tramite la 

presentazione di nuovissimi questionari ad hoc, il tema dei valori professionali: questo 

aiuterà a capire cosa un candidato giudica importante per il suo futuro professionale 

(orientamento al risultato, alla realizzazione di sé, all’innovazione, etc.) e in che modo 

egli si porrà di fronte alle nuove esigenze emerse ultimamente dai nuovi e mutevoli clima 

aziendali.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Daniela Serrati: Grafologa, Presidente Arigrafmilano  

Dott.ssa Francesca Zannoni: Grafologa, Pedagogista Clinica  

 

 

 

Grafologi e studenti di Grafologia, Responsabili Risorse Umane,  

Head Hunter, Recruiter  

 

 

 

Soci Arigrafmilano € 60,00 

Non Soci Arigrafmilano € 85,00 (IVA inclusa)  

 

Le modalità e le credenziali di accesso alla piattaforma  

verranno fornite agli iscritti in prossimità del Seminario 

  

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione  

FORMATORI 

DESTINATARI 

COSTO 


