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Il Networking come strumento 
di cambiamento
Imparare a creare e gestire le relazioni interpersonali 
nell’Era Digitale
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 15 e 17 settembre 2020 | ore 15.00 - 17.00

«Conta quello che c’è scritto sul curriculum, quello che hai fatto», 
è stata la legge che f ino a ieri ha governato la scalata dei cv 
nel mondo professionale. L’attuale mercato del lavoro sembra 
invece interessarsi in modo crescente alle cosiddette soft skills, le 
competenze attitudinali che rendono un prof ilo più “attrezzato” 
di un altro. 

La soft skill “regina”, che permetterà a giovani e senior di 
affrontare i cambiamenti esponenziali sociali e tecnologici che 
ci attendono, è la capacità di creare e manutenere le relazioni 
interpersonali e professionali nel tempo. Altrimenti detto, il 
Networking.
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• Il contesto attuale e l’importanza del Networking

• Definizione degli obiettivi e del proprio concetto di Networking

• Time Management: la Pianificazione e l’allenamento

AGENDA | Prima giornata

AGENDA | Seconda giornata

• Punti di forza e di debolezza. Importanza e consapevolezza 
delle proprie competenze hard e soft

• L’evento: come gestire il prima, il durante e il dopo (esempi e take 
aways)
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Ha oltre trentacinque anni di esperienza aziendale e 
professionale, venticinque dei quali spesi in attività di cost 
management con la sua società di consulenza. Dal 2010 al 2017  
per l’Università Bocconi è stato Dirigente responsabile della 
Direzione Relazioni Alumni, nonché Direttore di BAA (Bocconi 
Alumni Association), contribuendo a sviluppare la community 
globale di 114.000 ex studenti e collaborando all’organizzazione 
di oltre 1.500 eventi in tutto il mondo.

Gianfranco 
Minutolo
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Quota di iscrizione €300+iva 
Singola Partecipazione

La quota di iscrizione è finanziabile con  
i FONDI INTERPROFESSIONALI.

La nostra struttura organizzativa è sempre al servizio delle imprese 
nel monitorare e utilizzare le opportunità offerte dai diversi fondi 
interprofessionali, offrendo supporto a partire dalla selezione e 
iscrizione al Fondo più in linea con le loro esigenze.

Per informazioni, pacchetti personalizzati e opportunità di 
finanziamento scrivere a info@challengenetwork.it
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