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L'iniziativa progettuale, focalizzata sulle aree tematiche COMPETENZE TRASVERSALI E LAVORI IBRIDI,
TECNOLOGIE 4.0 E TRASFORMAZIONE DIGITALE, INTERNAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE
AZIENDALE, propone un set di interventi formativi volti allo sviluppo delle competenze digitali,
comunicative, grafico-espressive, linguistiche, comportamentali e tecnico-commerciali per
l'international sales management, in risposta all'esigenza di GONFEN Srl di incrementare le proprie
quote di mercato nazionale ed estero, proponendosi come player specializzato nella comunicazione
d'impresa diretta e accattivante, puntando su multimedialità, qualità della produzione e innovazione
delle soluzioni.
Il progetto si articola in n. 6 interventi di formazione indoor, della durata complessiva di 160 ore,
concepiti secondo la logica "plug-and-play", per consentire l'acquisizione di competenze
immediatamente spendibili nelle attività lavorative quotidiane. Di seguito si riporta l'impianto
progettuale declinato secondo le 3 aree tematiche prescelte con evidenza dei relativi interventi e
della rispondenza ai singoli obiettivi formativi così come declinati nella relativa sezione:
INTERNAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE AZIENDALE
-Tedesco per il business (INDOOR)
-Business English (INDOOR)
-Contabilità e fiscalità estera (INDOOR)
finalizzati a garantire il corretto presidio delle regole sintattiche, grammaticali ed espressive proprie
della lingua tedesca e inglese nel mondo degli affari per sviluppare e gestire relazioni di business nei
contesti internazionali presidiando gli aspetti contabili e fiscali che disciplinano le relazioni di business
con i player esteri.
COMPETENZE TRASVERSALI E LAVORI IBRIDI
-Comunicazione efficace (INDOOR)
-Gestire lo stress (INDOOR)
finalizzati a sviluppare nei destinatari qualità comportamentali di natura comunicativa, relazionale e
gestionale per instaurare e mantenere vive nel tempo relazioni proficue e appaganti con colleghi,
clienti, fornitori e stakeholder prevenendo le condizioni e i fattori che possono generare conflittualità
e stress minando alla base il clima e il benessere organizzativo.
TECNOLOGIE 4.0 E TRASFORMAZIONE DIGITALE
-Grafica 3d (INDOOR)
finalizzato a sviluppare competenze digitali per padroneggiare le tecnologiche della grafica
tridimensionale al fine di conferire attrattività, originalità e forza competitiva alle soluzioni e ai
progetti di corporate communication aziendale nella prospettiva di sviluppare la competitività
aziendale di GONFEN S.r.l.
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