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Sesvil University:
ecco la formazione
che non c'era
del coaching con le ragioni
neurologiche che ne fanno ogNovità
gi la professione in maggiore
crescita tra le discipline dello
sviluppo personale.
Il secondo modulo formativo, dedicato alla «Comunicazione strategica per la negoziazione, la relazione e il cambiamento», andrà oltre gli approcci comunicativi tradizionali
grazie a un metodo di comunicazione strategica unico nel
suo genere e «brevettato». Comunicazione e relazioni interpersonali sono fondamentali
per il successo lavorativo, e
questo percorso fornirà il metodo per governarle.
Infine il terzo percorso della
Sesvil University, intitolato
«Digital skill per la comunicazione e lo sviluppo del busiL’ad. Massimiliano Bergomi
ness», proporrà una formaziodella Sesvil University
ne essenziale nell’era del 4.0,
dove ogni business è un busi/ È nata in città, a Brescia, una
ness digitale. Partecipando a
nuova idea di formazione ope- questa iniziativa formativa, arrante: la Sesvil University, un ticolata in dodici moduli - acpolo formativo che a marzo quistabili anche singolarmente -, tematiche co2020 farà partire i
me il digital markeprimi tre percorsi A marzo 2020
ting, la comunicaavvalendosi di for- farà partire
zione su Linkedin,
matori d’eccezio- i primi tre
Facebook e gli altri
ne.
percorsi
social, il web wriIl primo, che
ting,
il
digital
prenderà il via il 6 avvalendosi
storytelling e il web
marzo, è un percor- di formatori
analytics, finalmenso di «Coaching + d’eccezione
te non avranno più
neuroscienze = il
coach per il cambiamento», re- alcun segreto.
Fino a gennaio 2021 saranalizzato grazie alla collaborazione con una delle più innova- no realizzati altri sei percorsi
tive scuole di coaching italia- formativi unici e indipendenne. Il percorso offre un nuovo ti: per tutte le informazioni
standard di formazione, che consultare il sito Internet
unisce le pratiche più evolute www.sesviluniversity.it. //

