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Aziende sostenitrici del progetto:

 www.wau-talentiamo.it

Il percorso formativo ha una durata di ottanta ore, di cui
quaranta dedicate alle soft skill e altrettante dedicate alle hard e
digital skill.
Le competenze soft servono per orientare i giovani nel mondo
delle relazioni interpersonali, necessarie per lavorare in
azienda, mentre per capire meglio il contesto aziendale
verranno approfondite alcune competenze hard e digital, skill
tecniche consolidate e innovative che verranno utilizzate nella
quotidianità professionale.
Il corso verrà erogato da un team consolidato di docenti e coach
WAU specializzati nelle soft skill e da un team dedicato alle
competenze più tecniche formato da docenti provenienti da
aziende partner.
Al termine del percorso i partecipanti avranno la possibilità e
l'opportunità di entrare nelle Aziende Sponsor del Progetto, e di
imparare, approfondire e contribuire allo sviluppo della azienda
presso la quale svolgeranno la propria attività di stage o
apprendistato.

Mario Mazzoleni, Giancarlo Turati, Riccardo Trichilo, Silvia Cusmai, Sergio
Omassi, Marina Alini, Bruno Fenaroli, Andrea Pasotti, Alberto Albertini,
Quinto Bellini, Gianluca Pellegrini, Sara Pea, Marta Brognoli, Micaela
Orizio, Stefano Pagliarini, Nicola Segnali, Giorgio Martello, Sara Maffeis.

I pensieri che creano la realtà
Happy goals 

La comunicazione relazionale non verbale 
I livelli della comunicazione 

I propri valori come bussola della vita
Autostima e fiducia 

Gestione del tempo e dello stress 
Tutto dipende da te 

 
Nuovi paradigmi nel sistema impresa

Rinascimento digitale 
Modelli e stili di leadership 

Customer experience: un punto di partenza
La trasformazione digitale 

Cyber security (GDPR e utilizzo dati)
Tracciatura, serializzazione e digitalizzazione della Supply Chain 

Database, Big Data, Data Lake 
Reti: un mondo interconnesso 

Open innovation 
Intelligenza artificiale 

Analisi dei processi aziendali
Impatto dell'innovazione tecnologica sulle persone per generare business 

Il Design Thinking per portare l'Intelligenza Artificiale in azienda 
Innovazione e Lean

segreteria@wau-talentiamo.it +39 349 169 0375

WAU - Who are you, è un progetto innovativo nato con l’obiettivo di formare nuovi 
talenti per il mondo di domani aiutandoli ad aumentare le loro soft skill, al fine di 

prepararli ad affrontare il mercato professionale. Vogliamo essere un incubatore di 
talenti ed un osservatorio sul mondo del lavoro!

 
Il progetto ‘WAU e le aziende del futuro’, nasce con l’obiettivo di inserire i giovani 

nel mondo del lavoro, un abile dosaggio di soft e hard skill, supportato da 
consistenti digital skill, che diventa il presupposto per orientarsi in questo 
complesso, articolato, inevitabile passaggio con gli attrezzi più utili. 

Con il patrocinio di WAU - Who Are yoU? è partner di 

WAU e le aziende del futuro
Orientamento al mondo digitale

I docenti

Dal  22 marzo al  5  apr i le  2023 

Iscrizioni aperte dal 6 febbraio al 20 marzo 2023 


