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Investimento

Formule vantaggio 
Per usuffruire dei vantaggi ASQ si prega di contattare la segreteria Ticino:

Iscrizione 
Il corso è a numero chiuso: max. 15 persone. L’iscrizione è garantita fino  

ad esaurimento posti. Per maggiori info: info@quadri-asq.ch

Informazioni generali 

LeaderTraning Plus

Mezza giornata, ore 13.30-18.00

Standard

CHF 480.–

Socio ASQ

CHF 180.–

LeaderTraning One

Intera giornata, ore 09.00-17.00

Vantaggio aSQ

CHF 60.–
=

Attestato ASQ Svizzera,  
pranzo (intera giornata),  
coffee-break, parcheggio  
riservato, mat. didattico

Hotel de la Paix
Via Cattori 18
CH-6900 Lugano

Location Incluso nel corso

Standard

CHF 260.–

Socio ASQ

CHF 380.–

DIVENTA SOCIO ASQ
www.quadri-asq.ch/vantaggi

Socio Attivo ASQ 
CHF 298.- pro rata
 
Il pacchetto completo dei 
servizi ASQ comprende:  
Appartenenza al gruppo 
regionale, Rete di contatti 
Svizzera, Servizio Carriera, 
Validazione delle competenze, 
formazione continua, 
consulenza giuridica, testate 
giornlisitche, Altro.

Socio Junior ASQ  
CHF 150.- pro. rata
 
L’adesione come giovane 
quadro prevede il pacchetto 
completo dei servizi come nel 
caso di adesione come socio 
attivo.
I soci giovani sono soci  
attivi che hanno un’età 
inferiore ai 35 anni.

Socio Passivo ASQ 
CHF 198.-  pro rata
 
L’offerta dei servizi è ridotta 
rispetto a quella riservata ai 
soci attivi: non godrete di 
alcuna protezione giuridica 
in ambito lavorativo, non 
riceverete alcuna consulenza 
per la pianificazione della 
vostra carriera e non siete 
parte del gruppo regionale 
ASQ.
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Vantaggio aSQ

CHF 60.–
=

Vantaggio aSQ

CHF 150.–

Associazione svizzera 

dei quadri ASQ

Centrale, Schaffhauserstrasse 2

Casella postale, CH-8042 Zürich

info@sko.ch www.sko.ch

https://www.quadri-asq.ch
mailto:info%40quadri-asq.ch?subject=
https://www.quadri-asq.ch/vantaggi
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Il tuo ventaglio di opportunità Il miglior investimento che puoi fare, è in te.

Applicazione
Applicazione di metodologie aggi-
ornate il quale vengono imple-
mentate in sinergia con i parte-
cipanti attraverso un approccio 
tailor-made. Applicazione 
immediata nella vita professionale 
e personale.

Qualità & Scienza
Le metodologie applicate sono  
basate sulle ultime ricerche  
scientifiche internazionali in 
modo da garantire la qualità degli 
interventi.

Sviluppo 
Massimizzazione del proprio suc-
cesso manageriale e commerciale 
nelle quattro aree di sviluppo:

• Sviluppo delle competenze  
relazionali

• Sviluppo delle competenze 
gestionali

• Sviluppo dello stile della 
leadership individuale

• Sviluppo delle competenze 
organizzative

Tradizione
L‘Associazione svizzera dei quadri 
ASQ vanta una lunga e consolidata 
tradizione: fondata nel 1893, con i 
suoi 12‘000 soci attivi in tutti  i settori 
economici, ASQ è la più grande piatta-
forma per i dirigenti. 

Esclusività
I&G Management, società di  
formazione comportamentale e mana-
geriale di livello internazionale è l‘unica 
sede per la lingua italiana di Persona 
Global e Paul Ekman Internati-
onal.

Servizi e informazioni 
Forniamo i supporti necessari al 
partecipante durante i corsi e siamo a 
costante disposizione per guidarvi in 
tutti i servizi ASQ.

La valorizzazione dei talenti 

- Gestire e motivare i talenti
- Favorire la crescita dei propri collaboratori
- Sviluppare le competenze
- Facilitare la condivisione e la creatività
- Generare valore aggiunto

Aree di applicazione

Self Marketing & Personal Branding 

- Definire e mettere a fuoco il proprio personal  
  brand 
- Valorizzare la propria immagine e il proprio ruolo 
- Promuovere la propria reputazione
- Imparare a comunicare in modo congruente
- Definire una strategia per essere rilevanti e  
  memorabili

Self empowerment & Motivation

- Conoscere se stessi attraverso le 
  motivazioni  
- Prendere consapevolezza delle proprie  
  aree di miglioramento
- Favorire la consapevolezza personale
- Superare le proprie aspettative
- Sfruttare al massimo le proprie risorse

Public Speaking

- Imparare a comunicare in maniera efficace e persuasiva
- Gestire le proprie emozioni e la propria emotività
- Coinvolgere, ispirare e motivatre un pubblico
- Generare consenso e maggiore credibilità
- Acquisire strumenti per essere ricordati e lasciare il segno

La negoziazione Win-Win

- Da venditore tradizionale a consulente di vendita
- Massimizzare la soddisfazione reciproca
- Incerttare le attese
- Raggiungere l‘obbiettivo in tempi più rapidi
- Ridurre le resistenze individuali

Manageriale
Relazione efficace - Gestione  
dello stress - Motivazione - 

Medica
Comunicazione medico-paziente

Risorse umane
Assesment - ricerca e 
selezione del personale

Psicologia e Psichiatria
Relazioni di aiuto

Sviluppo personale
Coaching e counselings

Commerciale
Negoziazione e  
sviluppo del Business
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