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Perché questo ciclo di webinair Abbiamo trascorso gli ultimi mesi nella speranza ed 
attesa della ripartenza.
Non sappiamo ancora con certezza cosa succederà … ma 
chi come noi ha passione e voglia di ripartire sa che è il 
momento di farlo.
Ci siamo interrogati su come e cosa mettere in cantiere 
per supportare i nostri clienti in questa fase così dura e 
sfidante.
E abbiamo deciso di offrire formazione sulle competenze 
che possono aiutarci a reggere e vincere il 
cambiamento.
Sappiamo che questa fase ha bisogno di risorse 
economiche, di normative leggere, di supporti 
strutturali. Allo stesso modo crediamo però 
abbia bisogno di competenze nuove, soprattutto di soft 
skills, che sono le competenze che ci rendono capaci di 
adattare la nostra capacità professionale e 
imprenditoriale a contesti diversi.
Per questo preparato tre webinair gratuiti con i nostri 
formatori senior, in cui presentare e approfondire 3 temi 
che abbiamo individuato come importanti per questa 
fase: la leadership in tempo di crisi, il distance 
management, la revisione dei modelli commerciali

https://4b-ls.com/softskills/la-formazione-che-da-forma-alle-idee/
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Il formatore di questo evento

Sonia Stefanovichj – Formatrice e Coach di 4business lifeskills

Si occupa di Consulenza e Formazione sui temi dello Sviluppo 
personale e aziendale. Gestisce dal 2000 una Cooperativa sociale 
a capo dell’area ricerca e progettazione. Come consulente, dal 
2014 allena manager e team di lavoro nel potenziare le proprie 
soft skills per lavorare meglio, trasformando i talenti di ciascuno 
in vantaggi competitivi. La formazione è proposta come un 
laboratorio dove aumentare la motivazione e costruire 
innovazioni concrete che coinvolgono i collaboratori potenziando 
le reti, anche internazionali.

Per informazioni e contatti:

info@4b-ls.com www.4b-ls.com tel 347 2981367

mailto:info@4b-ls.com
http://www.4b-ls.com/
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Polimi Open Knowledge





SECONDO ASSIOMA DELLA  
COMUNICAZIONE

CONTENUTO RELAZIONE COMUNICAZIONE





VICINANZA

DISTANZIAMENTO



PROSSIMI APPUNTAMENTI



ASFE Scarl | Via Belluzzo, 2 – 37132 Verona  
045 2056100 | info@asfe-vr.it | www.asfe-vr.it

Formazione SPA Scarl | Via Kufstein, 5 – 38121 Gardolo (Tn)  
0461 994748 | info@formazionespa.it | www.formazionespa.it

4BUSINESS lifeskills | Via Leoncino 15 – 37121 Verona
045 8531477 | info@4b-ls.com | www.4b-ls.com
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