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Programma formativo 2017:

Data Tipologia Tema Dove Ora

Lunedì,  
03. Aprile

LeaderTraning Plus «La valorizzazione dei talenti» Hotel de la Paix, Lugano Dalle 13:30 alle 18:00

Mercoledì, 
17. Maggio

LeaderTraning Plus «La negoziazione „Win-Win“» Hotel de la Paix, Lugano Dalle 13:30 alle 18:00

Lunedì, 
25. Settembre

LeaderTraning One «Self Empowerment & Motivation» Hotel de la Paix, Lugano Dalle 09:00 alle 17:00

Mercoledì, 
18. Ottobre

LeaderTraning Plus «Self Marketing & Personal 
Branding»

Hotel de la Paix, Lugano Dalle 13:30 alle 18:00

Mercoledì, 
22. Novembre 

LeaderTraning One «Public Speaking» Hotel de la Paix, Lugano Dalle 09:00 alle 17:00

Programma 2017:

Data Tipologia Tema

Mercoledì, 
25. Gennaio

Incontro ASQ «Cena Conviviale ASQ di fine anno con ospite d‘eccezione»

Martedì, 
14. Marzo

Assemblea «Assemblea ordinaria 2017»

Martedì, 
14. Marzo

Evento «La gestione del tempo e le nuove tecnologie»

Venerdì/Sabato  
9/10. Giugno

Assemblea «Assemblea dei delegati - Nazionale»

Autunno Evento «Evento „autunnale“ con tema d‘attualità»

ASQ Regio Ticino
c/o Studio legale P. Renella
Via Zurigo 2, 6900 Lugano
T: +41 91 970 10 25
ticino@quadri-asq.ch 
quadri-asq.ch

Sponsor

https://www.quadri-asq.ch
mailto:ticino%40quadri-asq.ch?subject=


IL CALENDARIO 2017 è stato ampliato!

Cari Associati,

Grazie alla sua struttura, anche quest’anno ASQ è in grado di offre nuove opportunità, 

idee, metodi e suggerimenti su vari livelli, conciliabilità tra professione e vita privata.

Scopri queste specifiche attività orientate sul mercato della formazione continua.

 

“Una scelta che nasce dalla necessità di rafforzare e offrire il supporto 

necessario al miglioramento continuo dei Manager e che mira alla 

maggiore sostenibilità nel lavoro dirigenziale, mantenendo una 

costante sinergia d’intenti con quanto proposto a livello 

nazionale”.

Il socio approfitta già della sua struttura ASQ, in grado di fornire ai suoi 

membri eventi all’avanguardia e di un’efficace rete professionale di 

contatti, cosi come servizi e informazioni su misura per le loro 

esigenze e a prezzi convenienti. 

Anche quest‘anno, vale la pena approfittare di investire  

in favore delle vostre competenze!

Marco Maria 
Baroni

Presidente ASQ 
Regio Ticino

Programm
Dienstag, 4. April 2017

Wir treffen uns direkt an der Messe Zürich, 

wo am 4. April die 16. Fachmesse für HRM, 

trainings to business & Corporate Health 

«Personal Swiss» stattfindet. 

Anschliessend an die Mitgliederversammlung 

und den Apéro riche besteht die 

Möglichkeit,  gemeinsam die Messe zu 

besuchen. 

Die Eintrittstickets werden Ihnen nach 

der Online-Anmeldung zu dieser MV 

zugestellt.



Smartphone e tablet ci permettono di avere in tasca 

potenze di calcolo inimmaginabili, con essi ci scambiamo 

file multimediali, organizziamo efficacemente il nostro 

tempo con amici e conoscienti e utilizziamo giornalmente 

software complessi con facilità e piacere: ovunque e 

sempre.

Volete utilizzare al meglio queste tecnologie anche nella vostra vita 

professionale? 

In questo caso il tema della serata sarà di vostro interesse! Sarà un 

evento dove potrete conoscere nuove metodi di utilizzo di queste 

tecnologie in ambito aziendale potendone così valutare appieno 

opportunità e rischi.

Obbiettivi:
• Con esempi pratici, saranno analizzate le principali aree dove 

migliorare la vostra produttività e quella del vostro team
• Fornire spunti pratici per conoscere come dare un’immagine  

moderna alla vostra azienda, migliorando nel contempo la  
qualità del servizio

• Offrire una nuova visione per valutare i rischi e gli strumenti 
necessari per minimizzarli 

14. Marzo 2017 - Evento ASQ 
«La gestione del tempo e nuove tecnologie» 

Come da tradizione, anche a termine di quest‘anno abbiamo riservato 
una serata esclusiva per voi ed i vostri cari in un ambiente raffinato e 
in piacevole compagnia.
Siete invitati alla cena conviviale ASQ dove oltre a poter gustare 
l‘ottima cucina di Villa Sassa in compagnia di altri membri ASQ, 
potremmo conoscere da vicino l‘interessante figura del nostro ospite 
d‘eccezione:

Avv. Claudio Sulser. Capo del comitato Disciplinare della FIFA, 
membro del comitato direttivo della Federazione Svizzera di Calcio

Tra gli attaccanti del calcio svizzero più prolifici e vincenti, 
il ticinese Claudio Sulser ha collezionato numerose 
successi sportivi di cui: una Coppa svizzera, quattro 
scudetti, due titoli di capocannoniere e uno come miglior 
marcatore nella Coppa dei Campioni 1978-79.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, Claudio Sulser ha saputo 
trovare la strada del successo anche al di fuori del campo di gioco, 
infattisi è specializzato in diritto, è diventato avvocato e ha fatto 
carriera come dirigente. Nel giugno 2013 è stato nominato a capo 
del Comitato di Disciplina della FIFA dopo diversi anni trascorsi 
come responsabile della commissione etica del medesimo organo 
calcistico internazionale.

25. Gennaio 2017 - incontro ASQ  
«Cena conviviale con ospite d‘eccezione»

Cena conviviale ASQ  

con Avv. Claudio Sulser

Villa Sassa Hotel,  

Residence & Spa

Via Tesserete 10, 6900 Lugano

villasassa.ch

Mercoledì, 25 Gennaio 2017
bicchiere  
di benvenuto: 19:15

Relatore: 

Ing. Francisco Caratti
Dipl. Math. ETHZ

Ingegnere informatico diplomato  
in matematica al ETHZ di Zurigo.
Dal 1983 specializzato in sistemi 

informativi per la gestione del tempo. 
General Manager presso SwissASR 

di Lugano

www.swissasr.ch

http://www.seminarinsel.ch
http://www.swissasr.ch


ASQ Regio Ticino, allineatasi ai livelli nazionali, ha deciso di offrire alla realtà lavorativa ticinese un‘ancor più 
ampio ventaglio di opportunità formative, diversificate e all’avanguardia e poter così adattare 
anticipatamente il proprio stile manageriale all’evoluzione continua del mercato. Queste opportunità di 
crescita e sviluppo professionale e personale prevedono l‘applicazione di metodologie aggiornate il 
quale vengono implementate in sinergia con i partecipanti attraverso un approccio tailor-made. Le 
metodologie applicate sono infatti basate sulle ultime ricerche scientifiche internazionali in modo da 
garantire la qualità degli interventi permettendo la massimizzazione del proprio successo 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 organizzativa
 
Per condurre questa eccezionale offerta formativa, abbiamo deciso di affidarci quale partner formativo,  
per l‘elevato livello di competenze, la visione d‘approccio condiviso, unita alla trentennale e consolidata 
esperienza, a I&G Management. Società di formazione comportamentale e manageriale di livello 
internazionale è l‘unica sede per la lingua italiana di persona global e paul ekman international.

LA FORMAZIONE ASQ  
«La scelta migliore per lo sviluppo del vostro potenziale»

Diego Ingrassia

Executive Coach Certificato 

MCC dall‘ICF dal 2006. Certifica-

to Master Trainer da Paul 

Ekman International, Diego 

Ingrassia è il punto di 

riferimento in Italia per le 

teorie e i modelli scientifici 

sulla fisiologia delle emozioni.

Valentina Gentileschi

Psicologa e formatrice, esperta  

in coaching e problem solving 

strategico è autrice di diverse 

pubblicazioni scientifiche a 

livello internazionale. Master 

Trainer di Paul Ekman 

International, è esperta Analista 

Emotivo-Comportamentale.



Descrizione:

Il corso è rivolto a coloro che desiderano apprendere una nuova 

modalità di approccio alla trattativa negoziale orientata a 

massimizzare il reciproco vantaggio tra le parti e la conseguente 

soddisfazione. 

L’obiettivo è quello di acquisire gli strumenti per intercettare con 

maggior efficacia le attese della clientela al fine di allineare la 

propria proposta commerciale e/o di servizio alle reali esigenze 

rilevate e ridurre le occasioni di potenziale resistenza e/o conflitto 

con l’interlocutore.

Obiettivi:
• Scoprire i desideri dell’interlocutore attraverso l’uso attento delle 

domande per comprendere la reale esigenza dell’altro e facilitare 
il colloquio

• Apprendere gli strumenti comunicativi per conquistare la  
fiducia dell’altro attraverso la valorizzazione del momento di primo 
contatto 

• Gestire con successo le fasi della trattativa negoziale al fine di 
giungere ad un accordo che massimizzi la soddisfazione delle 
parti coinvolte

17. Maggio 2017 - LeaderTraning Plus
«La negoziazione Win-Win»

Relatore:  
Diego Ingrassia 

Hotel de la Paix

Via cattori 18
6900 Lugano

Mercoledì, 17. Maggio 2017
Dalle ore 13:30 alle 18:00

Soci CHF 
180.00

Non soci CHF 
260.00

Incluso nel prezzo:
Attestato ASQ, , coffee-break, 
parcheggio riservato, 
materiale didattico

Descrizione: 

Il corso si propone di fornire gli strumenti per individuare e 

valorizzare le risorse su cui investire per promuovere e far crescere 

l’attività. 

Attraverso una metodologia strutturata si apprenderà come 

affiancare e far crescere i propri collaboratori attraverso la 

definizione di un programma ad hoc e come fornire loro un feedback 

utile a condividere i risultati raggiunti e a monitorare il livello di 

sviluppo nel tempo.

Obiettivi:

• Valutare il potenziale sulla base della valutazione della capacità 

individuale di apprendere dall’esperienza (learning agility)

• Sviluppare le capacità del collaboratore attraverso la 

condivisione del piano di sviluppo individuale sulla base delle 

conoscenze, capacità e comportamenti della persona

• Gestire il feedback in modo motivante e positivo

3. Aprile 2017 - LeaderTraning Plus
«La valorizzazione dei talenti»

Relatrice:  
Valentina Gentileschi  

Hotel de la Paix

Via cattori 18

6900 Lugano

Lunedì, 3. Aprile 2017
Dalle ore 13:30 alle 18:00
Soci CHF 

180.00
Non soci CHF 

260.00

Incluso nel prezzo:
Attestato ASQ, , coffee-break, 
parcheggio riservato, 
materiale didattico



Descrizione:

Valorizzare la propria immagine ed il proprio ruolo attraverso 

un’attenta costruzione del proprio “brand personale” consente di 

attestare e valorizzare la propria professionalità, competenza ed 

autorevolezza.  

Il corso offre una nuova prospettiva strategica per posizionare la 

propria immagine e far leva sui propri punti di forza al fine di 

migliorare la propria visibilità e adottare comportamenti coerenti con 

i propri obiettivi di sviluppo e con il contesto professionale in cui si 

desidera operare.  

Obiettivi:
• Sviluppare la consapevolezza di come siamo percepiti quale 

base per strutturare un piano di miglioramento della propria 
immagine

• Valorizzare se stessi ed aumentare l’efficacia del messaggio 
trasmesso attraverso l’uso attento della comunicazione verbale e 
non verbale favorendo il ricordo negli interlocutori

• Ridurre il gap tra le impressioni soggettive e la valutazione 
oggettiva, evidenziando i propri punti di forza e le nostre 
caratteristiche distintive

18. Ottobre 2017 - LeaderTraning Plus
«Self Marketing & Personal Branding»

Relatore:  

Diego Ingrassia 

Hotel de la Paix

Via cattori 18

6900 Lugano

Mercoledì, 18. Ottobre 2017
Dalle ore 13:30 alle 18:00
Soci CHF 

180.00
Non soci CHF 

260.00

Incluso nel prezzo:
Attestato ASQ, , coffee-break, 
parcheggio riservato, 
materiale didattico

Descrizione: 

Il corso si propone di favorire l’avvio di un processo di empowerment 

personale nei partecipanti facendo leva sulla motivazione individuale.  

Partendo dall’analisi consapevole dei propri punti di forza e delle 

aree di miglioramento, è possibile migliorare il proprio senso di auto 

efficacia per massimizzare le prestazioni personali e sfruttare a 

pieno le proprie risorse.

Obiettivi:

• Acquisire gli strumenti di autoanalisi e di sviluppo di nuove 

strategie utili a massimizzare l’efficacia nel raggiungimento degli 

obiettivi

• Aumentare il livello di consapevolezza individuale, superando la 

percezione soggettiva delle proprie abilità

• Migliorare la gestione dello stress e delle reazioni emotive nei 

confronti di obiettivi complessi e sfidanti e perfezionare la 

gestione dei livelli di auto motivazione

25. Settembre 2017 - LeaderTraning One
«Self Empowerment & Motivation» 

Relatrice:  

Valentina Gentileschi 

Hotel de la Paix

Via cattori 18

6900 Lugano

Lunedì, 25. Settembre 2017
Dalle ore 9:00 alle 17:00
Soci CHF 

360.00
Non soci CHF 

480.00

Incluso nel prezzo:
Attestato ASQ, pranzo, 
coffee-break, parcheggio 
riservato, mat. didattico



Descrizione: 

Parlare in pubblico in modo efficace rappresenta uno strumento 

potente per coinvolgere, ispirare e motivare un numero elevato di 

interlocutori. 

 Il corso si propone di trasmettere ai partecipanti gli strumenti utili a 

pianificare, progettare ed esporre una presentazione, con un occhio 

di riguardo alla gestione della propria emotività, alle caratteristiche 

dell’audience e agli accorgimenti utili per gestire domande e possibili 

obiezioni. L’obiettivo è trasmettere il proprio messaggio attraverso 

una presentazione dinamica, persuasiva ed efficace per essere 

ricordati e lasciare un segno nel pubblico.

Obiettivi:
• Acquisire gli strumenti per personalizzare la propria 

presentazione in funzione del target di riferimento e del contesto 
in modo da generare interesse e comunanza di linguaggi/
conoscenze

• Utilizzare la propria comunicazione in modo focalizzato attraverso 
l’uso mirato del contatto visivo, della gestualità, della prossemica, 
dell’uso della voce e del silenzio e gestire la propria emotività per 
superare timori e stress

• Generare coinvolgimento ed attenzione nell’audience 

22. Novembre 2017 - LeaderTraning One
«Public Speaking»

Relatore:  
Diego Ingrassia

Hotel de la Paix
Via cattori 18
6900 Lugano

Mercoledì,  
22. Novembre 2017
Dalle ore 9:00 alle 17:00
Soci CHF 

360.00
Non soci CHF 

480.00

Incluso nel prezzo:
Attestato ASQ, pranzo, 
coffee-break, parcheggio 
riservato, mat. didattico



Vantaggi per i soci ASQ

Rete di contatti: dialogo e scambio di conoscenze 
durante eventi regionali, LeaderCircles ASQ e 
riduzioni per eventi e manifestazioni top esclusive dei 
partner ASQ. Nuovo in programma: reti di contatti 
online tra soci e inizio di un programma di mentoring 
ASQ.

ServizioCarriera: supporto nella pianificazione, 
nello sviluppo e nella realizzazione della vostra 
carriera dalla prima valutazione al riorientamento 
tramite un coaching team di consulenti professionale.

Validazione di competenze di conduzione di ufficiali 
tramite un attestato riconosciuto.

Formazione continua: seminari LeaderTraining, 
dialoghi con esperti, corsi di conduzione ASQ in  
francese e tedesco e partenariato con istituzioni per 
la formazione continua.

Consulenza giuridica: servizio giuridico proprio di 
ASQ per ausilio gratuito e un pool di avvocati esperti 
in materie specifiche. 
Nuovo: protezione giuridica CAP (sfera privata, 
circolazione, immobiliare) per privati, nonché 
protezione giuridica aziendale per PMI e lavoratori 
autonomi.

quadri-asq.ch/diventare-socioDiventate soci ASQ ora!

Adesione attiva a CHF 298.– l'anno (pro rata il primo anno):
in qualità di soci attivi beneficerete dell’intero pacchetto di prestazioni. Potrete  
entrare a far parte del Gruppo di base della vostra regione e ampliare costantemente la 
vostra rete di contatti professionali e privati. Maggiori informazioni alla pagina 
quadri-asq.ch/socio-attivo

Adesione come socio junior a CHF 150.– l'anno:
se avete meno di 35 anni, per un massimo di cinque anni pagate solo la metà del contributo 
associativo annuale ottenendo le stesse prestazioni dei soci attivi. Maggiori informazioni alla pagina 
quadri-asq.ch/socio-junior

Adesione passiva a CHF 198.– l'anno:
se non desiderate ricevere aiuto giuridico, consulenze sulla pianificazione della carriera o assegni 
Reka, l’adesione come soci passivi è ciò che fa al caso vostro. Maggiori informazioni alla pagina 
quadri-asq.ch/socio-passivo

Investa nel suo 
successo!

Sicurezza a condizioni vantaggiose: casse 
malati, assicurazioni, servizi bancari e 
consulenza previdenziale e finanziaria.
Nuovo: pacchetto Generali, assicurazione 
rischi e cauzione affitto.

Know-how: Abbonamento gratuito alla 
rivista Ticino Management, pubblicazioni, 
consigli e articoli, il LEADER ASQ e la  
Newsletter ASQ.

Approfitti ora di queste e altre 
agevolazioni come assegni REKA, 
appartamenti di vacanza ecc. – sempre 
aggiornato su www.quadri-asq.ch/vantaggi

https://www.quadri-asq.ch/diventare-socio 
https://www.quadri-asq.ch/socio-attivo
https://www.quadri-asq.ch/socio-junior 
https://www.quadri-asq.ch/socio-passivo
https://www.quadri-asq.ch/vantaggi

