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Progetto SOFT SKILLS & PICCOLI IMPRENDITORI 
 

Scuola di leadership fuori porta 
Competenze trasversali e strategie di business  

per affrontare le nuove sfide 
 

Due fine settimana gratuiti in esclusiva per i Soci Confartigianato Venezia 
 

 
 
 

Confartigianato Venezia, in collaborazione con la propria società di formazione Con-Ser s.r.l., 
propone un innovativo progetto della durata complessiva di 40 ore finalizzato al miglioramento  
delle competenze di leadership e project management degli imprenditori artigiani e loro stretti 
collaboratori, con l’obiettivo di: 
 

§ Individuare metodologie e tecniche per la gestione dei progetti di innovazione in 
azienda, attraverso il coinvolgimento del gruppo; 

 

§ Sperimentare uno stile di direzione orientato allo sviluppo e crescita dei collaboratori; 
 

§ Sviluppare un piano di valorizzazione, crescita e responsabilizzazione dei collaboratori, a 
supporto di progetti finalizzati all’innovazione dell’organizzazione. 

 

§ Adeguare le competenze del capitale umano alle esigenze dei nuovi modelli produttivi 
ed organizzativi dell’ Industria 4.0, per i quali è richiesta una combinazione di conoscenze 
tecniche e di base con competenze di natura trasversale e capacità imprenditoriali; 

 

§ Sostenere e facilitare l’acquisizione di competenze trasversali (soft skills) in grado di 
rispondere alla richiesta del mercato di lavoratori altamente qualificati, agili, adattabili e 
creativi. 

 

Il percorso, gratuito per le aziende associate grazie all'ottenimento di un finanziamento 
regionale,  è strutturato con l'innovativa formula "Learning Week" e si articola in due fine 
settimana. L'attività formativa si alterna con giochi ed esercitazioni di gruppo; entrambi i moduli 
saranno tenuti da consulenti esperti di primarie società di formazione outdoor. 
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Venerdì 13 - Sabato 14 - Domenica 15 ottobre 
Castelletto di Brenzone (VR) 
 

La struttura individuata è il Garda Family House poco distante dal centro di Brenzone, 
direttamente affacciata sul lago di Garda e alle pendici del Monte Baldo.  Pernottamento in 
camera singola (o doppia uso singola). A carico dei partecipanti  le due cene e il viaggio. Gli orari 
riportati sono da considerarsi indicativi; quelli definitivi verranno concordati con i partecipanti 
effettivi. 
 
 
 

1^ GIORNATA  
- 07.15   Ritrovo p.le Roma 
- 09.30   Arrivo in struttura intorno e sistemazione; 
- 09.45   Attività 
- 11.00   Coffee break 
- 11.15   Attività  
- 13.00   Colazione di lavoro 
- 14.00   Attività 
- 16.00   Coffee break  
- 16.15   Attività 
- 18.00   Chiusura attività 
- 19.00   Escursione fuori porta/Visita siti di interesse (facoltativa) 
- a seguire  Cena (libera) 

 
 
 
 
 
 
 

2^ GIORNATA 
- 08.00   Prima colazione 
- 09.00   Attività 
- 11.00   Coffee break 
- 11.15   Attività  
- 13.00  Colazione di lavoro 
- 14.00   Attività 
- 16.00   Coffee break  
- 16.15   Attività 
- 17.30   Chiusura attività 
- 18.30   Escursione fuori porta/Visita siti di interesse (facoltativa) 
- a seguire   Cena (libera) 

 
 
 
3^ GIORNATA 

- 08.00   Prima colazione 
- 09.00   Attività 
- 11.00   Coffee break 
- 11.15   Attività  
- 13.00  Colazione di lavoro 
- 14.00   Attività 
- 16.00   Coffee break  
- 16.15   Attività 
- 17.30   Chiusura attività 
- 18.00   Partenza per Venezia  
 
 

 

http://www.gardafamilyhouse.it/sottopagina.cfm?idSottopagina=1&lang=it
http://www.gardafamilyhouse.it/sottopagina.cfm?idSottopagina=2&lang=it
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Venerdì 17- Sabato 18 novembre 
Crespano del Grappa (VI) 
 

Saremo alloggiati all'Hotel Villa Scalabrini a Crespano del Grappa, in un'area verde sopra le 
colline, dotata di ampi spazi sia esterni che interni. Pernottamento in camera singola (o doppia 
uso singola). Cena del venerdì e viaggio a carico dei partecipanti. 
 
 
 

4^ GIORNATA 
- 07.15   Ritrovo p.le Roma 
- 09.00  Arrivo in struttura intorno e sistemazione; 
- 09.15   Attività 
- 11.00   Coffee break 
- 11.15   Attività  
- 13.00   Colazione di lavoro 
- 14.00   Attività 
- 16.00   Coffee break  
- 16.15   Attività 
- 17.30   Chiusura attività 
- 18.30   Escursione fuori porta/Visita siti di interesse (facoltativa) 
- a seguire  Cena (libera) 

 
 
 
 

5^ GIORNATA 
- 08.00   Prima colazione 
- 09.00   Attività 
- 11.00   Coffee break 
- 11.15   Attività  
- 13.00  Colazione di lavoro 
- 14.00   Attività 
- 16.00   Coffee break  
- 16.15   Attività 
- 17.30   Chiusura attività 
- 18.00   Partenza per Venezia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

Il finanziamento del progetto ci impone di chiudere le iscrizioni con soli 8 partecipanti.   
Siamo pertanto costretti a seguire rigidamente il criterio cronologico. 

 

Per partecipare è sufficiente comunicare la propria adesione tramite mail  a: 
ufficio. categorie@artigianivenezia.it 

entro mercoledì 13 settembre p.v. 
 

L'Associazione deve prenotare con largo anticipo le strutture ricettive; a parziale 
copertura di queste spese organizzative dovremo richiedere a ciascun partecipante il 
versamento di una caparra di importo pari a € 50 che verrà interamente restituita al 

termine del percorso formativo. 
 

Ulteriori informazioni: Ufficio Categorie, tel. 041 5299270 
 


