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“Lavorare sulle Soft skills per essere
pronti a gestire gli imprevisti”
Il calendario dei corsi di Apindustria per il secondo semestre 2022 senza dimenticare ApiTV
MANTOVA «Abbiamo elabora-
to un calendario formativo che
si focalizza sulle soft skills,
quelle competenze trasversali
che di regola si imparano sul
campo – sottolinea la presiden-
te di Apindustria Confimi Man-
tova Elisa Govi presentando il
calendario formativo degli ul-
timi mesi del 2022 – noi ab-
biamo pensato di offrire alle
aziende la possibilità di allenare
il problem solving, il lavoro di
squadra e soprattutto la capa-
cità di trovare la motivazione
giusta per spingere ogni giorno
l’asticella un po’ più in su».

Apindustria Confimi Manto-
va ha promosso sulle aziende
associate il calendario forma-
tivo con due grandi novità: il
calendario ON-LINE (vedi box
approfondimento) e le presen-
tazioni video dei corsi. «Ab-
biamo inserito sul sito dell’as -
sociazione uno spazio dedicato
al calendario delle attività for-
mative in modo che possa es-
sere sempre disponibile per la
consultazione – aggiunge la
presidente Govi – lo abbiamo
sperimentato durante la pande-
mia e abbiamo visto che è sem-
pre più utilizzato dalle aziende.
Qui trovano non solo date e
orari ma anche programmi e
modalità di iscrizione».

Il calendario offre corsi in
materia di comunicazione e
vendite, area economica e tema
export, ambiente e sicurezza e
gestione del personale propo-
nendo sia seminari gratuiti che
corsi a pagamento. Una delle
prossime novità in programma
sono le presentazioni video dei

corsi da parte dei docenti in
modo da raccontare in antepri-
ma le opportunità offerte dalla
formazione che li vede prota-
gonisti.

«Stiamo sviluppando sempre
di più il palinsesto della nostra
APITV, un canale dedicato su
youtube che consente di vivere
in diretta tutte le iniziative di

Apindustria Confimi Mantova
– aggiunge Elisa Govi – è un
modo per essere sempre dispo-
nibili al confronto con le azien-
de associate. I nostri impren-

ditori possono sempre contare
su di noi venendo a trovarci in
sede, andando su ApiTv (ca-
nale Youtube) o collegandosi ai
nostri canali social come Lin-

kedin e Facebook». Le aziende
interessate a ricevere maggiori
informazioni sul calendario
corsi possono scrivere alla mail
a info@api.mn.it

Hanno riscosso grande successo i corsi organizzati da Apindustria Confimi Mantova: nei giorni scorsi è stato illustrato il calendario degli ultimi 2 mesi e presentato il progetto per il calendario 2023

Il sito è un juke box dove trovare i corsi
che suonano meglio per la tua azienda
MANTOVA E’ on-line da pochi mesi eppure è la pagina di maggior successo del sito
di Apindustria Confimi Mantova. Si tratta di un calendario che si trova sull’home
page in una posizione molto evidente e che sfrutta il colore blu per far risaltare i
giorni dove sono programmate iniziative formative. In questo modo si capisce
subito se ci sono corsi o no e se si clicca sul giorno è possibile scoprire tutti i dettagli
dei percorsi formativi: dal programma al docente, dai costi agli orari per fi n i re
con il link di iscrizione diretta on-line. Una delle funzioni più utilizzate è il motore
di ricerca che consente di esplorare il calendario selezionando i corsi per tematica,
per titolo o per data. Chi fosse interessato a scoprire il calendario on-line può
andare direttamente sul sito www.api.mn.it

MA N TOVA Apindustria sta già lavorando sul programma for-
mativo del 2023 con una novità assoluta. Si tratta di un percorso
destinato alla sostenibilità d’impresa e all’economia circolare
che tocca trasversalmente tutte le tematiche. Saranno con-
fermati i corsi in presenza ma per non disperdere l’esperienza
acquisita durante la pandemia è prevista una sezione dedicata ai
corsi in streaming (particolarmente apprezzati dagli ammi-
nistrativi) e soprattutto si continuerà con i corsi ibridi tra aula
e on-line. Chi fosse interessato a ricevere in anteprima il
calendario può scrivere a social@api.mn.it.

Arriva il calendario corsi 2023
Si continuerà tra aula e on-line

I partecipanti ad un corso di formazione presso Apindustria insieme al docente Stefano Donati (2° da destra)

“Abbiamo inserito sul sito dell’associazione
uno spazio dedicato al calendario delle
attività formative in modo che possa essere
sempre disponibile per la consultazione”
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