CORSO di COACHING LINGUISTICO
LE COMPETENZE “SOFT” PER SUPERARE LA SINDROME DELL’INGEGNERE
La “sindrome dell’ingegnere” è una situazione comune: professionisti di alta competenza
tecnica che trovano difficile comunicare le proprie capacità professionali valorizzandole,
anche nella loro stessa lingua. L’osservazione tipica del professionista è: “perché recitare una
parte e manipolare le persone per far riconoscere le mie competenze oggettive?”. Il paradosso
(apparente) è che competenze tecniche elevate non vengono riconosciute perché l’ingegnere
esperto “non ha saputo venderle” nel meeting di progetto, nell’incontro col committente, nella
presentazione in pubblico, nel colloquio di lavoro – specie se in una lingua diversa.
Più che “giochi di manipolazione disconnessi dai fatti”, queste situazioni mettono alla prova
delle capacità importanti: saper interagire in modo efficace, saper “difendere e promuovere” le
proprie soluzioni e competenze, saper coinvolgere altri nell’implementare correttamente.
Analogamente all’expertise tecnica, anche queste sono competenze (skills) basate su
esperienze concrete, pratiche, e quindi sviluppabili con il metodo giusto. Qui, il coaching
linguistico può essere d’aiuto.
Obiettivi formativi:
1. Costruire una “mappa delle situazioni” in cui sono
necessarie competenze tipicamente non inserite nel
bagaglio professionale dell’ingegnere;
2. Partendo dalle esperienze ed esigenze dei partecipanti,
individuare le competenze necessarie per avere
successo all’estero o interagire efficacemente con
committenti, partner di progetto, team, cantieri, ecc.;
3. Discutere con i partecipanti degli strumenti più efficaci
per valutare e migliorare le competenze in questione;
4. Illustrare il metodo impiegato nelle 5 iniziative
formative sviluppate per l’Ordine e la Fondazione.

Quali situazioni richiedono
competenze soft?
Quali competenze?

Come espandere le competenze
esistenti?
Il coaching linguistico

Struttura dell’evento: 2 sessioni interattive; orario: 18:00-20:00
Date dell’evento: 29 maggio e 5 giugno 2019
Sede: Ordine Ingegneri della Provincia di Perugia, Via Campo di Marte, 9 Perugia – sala
centrale
Durata: 4 ore riconosciuti 4 CFP – costo € 45,00 (IVA esente ai sensi IVA esente ai sensi
dell'art. 10 DPR 633/72)
Numero partecipanti: minimo 15 – massimo 25

Docente/coach: Angelo Fanelli (Ph.D., University of Florida)
Nato a Perugia nel 1968 da madre australiana e padre italiano, è stato ricercatore e professore
nelle principali business school europee e statunitensi (SDA Bocconi, University of Florida, HEC
School of Management Paris) specializzato in comportamento organizzativo, leadership
carismatica, e gestione delle risorse umane. Dopo un decennio tra Stati Uniti e Francia, lavora
a Perugia come coach linguistico, consulente e formatore specializzato nel miglioramento delle
competenze professionali per lavorare all’estero. Lavora con professionisti, imprenditori,
manager, artisti. È autore di libri, favole per bambini e spettacoli teatrali, attore, videomaker
ed imprenditore sociale, con importanti esperienze personali nel campo della comunicazione.
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