
MASTER ONLINE
in SOFT SKILLS

Potenzia le tue competenze trasversali per 
raggiungere i tuoi obiettivi



Le “Soft Skills“ sono quelle abilità relazionali e comportamentali di 
fondamentale importanza sia per il professionista sia per qualsiasi 
tipo di organizzazione migliorare le performance del singolo e del 

team.
Sono competenze trasversali fondamentali per la nostra crescita 

personale e professionale 
e che ci permettono di esprimere al meglio le “Hard Skills“ e cioè 

quelle competenze più tecniche e specifiche. 

Tutti possono e devono sviluppare le “Soft Skills“  per un 
miglioramento continuo e raggiungere gli obiettivi

SOFT SKILLS

MASTER ONLINE
Il Master OnLine si pone l’obiettivo di fornirti tutte quelle 

conoscenze ed abilità per lo sviluppo delle competenze trasversali.
Grazie a video lezioni studiate per un facile e rapido  

apprendimento potrai seguire i percorsi formativi dove vuoi, 
quando vuoi e quante volte vorrai.

v Docenti certificati “sociologi, psicologi, coach, manager
v Oltre 20 ore di contenuti professionali
v Oltre 200 dispense da scaricare e consultare 
v Audio completi di ogni modulo
v Attestato di Frequenza di “Master“

Sviluppare le “Soft Skills“  per trasformare il Sapere nel Saper fare !!!



il POTERE PERSONALE le leve 
del COACHING per svilupparlo

PUBLIC SPEAKING tecniche 
per comunicare in pubblico 
efficacemente e senza stress

MINDSET DEL SUCCESSO  per 
il raggiungimento dei tuoi 
obiettivi

EVENTI 2.0  come comunicarli 
via WEB

GESTIONE DEI CONFLITTI per 
relazioni efficaci

COMUNICAZIONE EFFICACE  
Ascolto, Empatia ed 

Asssertività

INTELLIGENZA EMOTIVA e le 
microespressioni

STRATEGIE AZIENDALI  
panoramica per comprendere 
i processi di un’organizzazione

Il Percorso del MASTER



Docenti e Format di Apprendimento



il POTERE PERSONALE 
le leve del COACHING per svilupparlo

Questo vuole essere una condivisione di un metodo, un approccio di
pensiero, volto al raggiungimento dell’autorealizzazione.
Indagheremo insieme quali siano le aeree da allenare per cambiare la
nostra visione del mondo circostante per poi, come conseguenza,
migliorare i nostri comportamenti.
Analizzeremo quali siano i processi interiori automatici che ci fanno
da ostacolo ad una corretta e oggettiva percezione, e come allenarci
per individuarli prima e superarli poi.
Avremo spunti e domande atte a stimolare nuove ispirazioni, nuove
esplorazioni, sentieri mai battuti in nome di quella potenzialità che è,
per tutti, infinitamente più grande di quanto ci abbiano portato a
credere.

Introduzione del Docente Intervista con il Docente

Modulo 1



PUBLIC SPEAKING: 
tecniche per comunicare in pubblico efficacemente 

e senza stress

L’intervento formativo fornisce gli accorgimenti utili per migliorare
l’efficacia della propria comunicazione in pubblico e per trasmettere
al meglio le proprie idee e proposte.
Infatti, saper comunicare tenendo conto non solo dei contenuti, ma
anche delle caratteristiche del messaggio, della sua visualizzazione,
della tipologia degli interlocutori, fa ottenere i risultati auspicati più
rapidamente di qualsiasi altro fattore.
Ogni occasione di relazione interpersonale rappresenta l’opportunità
di Parlare IN - CON - AL Pubblico.
Scopri tecniche e modelli per il tuo Public Speaking efficace

Intervista con il Docente

Modulo 2

Introduzione del Docente



MINDSET DEL SUCCESSO 
per il raggiungimento dei tuoi obiettivi

In questo percorso scoprirai come fare per superare le resistenze
interne che ti impediscono di realizzare quello che vuoi veramente.
Per questo occorre un vero e proprio allenamento per attuare una
trasformazione.
I grandi campioni e top manager hanno abitudini di successo e la loro
vita è scandita da routines che generano profitto.
L’informazione non funziona se non c’è applicazione ed esercitazione
Questo videocorso ti svelerà un metodo sperimentato in 5 passi
strutturalmente programmato per portarti a raggiungere i tuoi
obiettivi:
Il cambiamento non è un evento ma un processo fatto di piccoli passi
quotidiani !!!

Intervista con il Docente

Modulo 3

Introduzione del Docente



EVENTI 2.0 : 
come comunicarli via WEB

Saper organizzare tutti i passi fondamentale per una comunicazione
efficace e di successo di un evento, attraverso i social network.

Imparare ad utilizzare i mezzi di comunicazione 2.0 al fine di
svilupparli e integrarli nella comunicazione degli eventi.

Le competenze da acquisire: conoscenza degli strumenti live quali
social streaming e del rapporto con gli stakeholder della rete (blogger,
influencer, esperti 2.0)

Zaino 2.0 : lo strumento più utile per i tuoi eventi

Intervista con il Docente

Modulo 4

Introduzione del Docente



GESTIONE DEI CONFLITTI 
per relazioni efficaci

Il conflitto è una situazione in cui si percepisce una incompatibilità
con uno o più persone o fattori che ostacolano la propria realizzazione
in termini di pensieri, emozioni e comportamenti.

Attraverso la partecipazione al Corso gestione dei conflitti
apprenderai strategie per trasformare e gestire i conflitti imparando
ad acquisire un insieme di abitudini e abilità per comunicare e
interagire in maniera più efficace rinforzano la capacità di conoscere
le proprie emozioni, saperle gestire e rimanere presenti e “alla guida”
anche in condizioni difficili.

Intervista con il Docente

Modulo 5

Introduzione del Docente



COMUNICAZIONE EFFICACE  
Ascolto, Empatia ed Asssertività

Pensa a quante volte ti sei detto “se avessi usato le parole
giuste” Oppure “se avessi capito cosa intendeva il mio
interlocutore” o ancora “se le mie emozioni non avessero preso il
sopravvento”…
La comunicazione è ovunque ed è fondamentale conoscerne il
significato per saperla comprendere e gestire per migliorarci la vita.
Le persone di maggior successo come i più grandi leader sono prima
di tutto dei grandi comunicatori.
In questo corso apprenderai nozioni, dati, esempi concreti, filmati
rappresentativi per comprendere i segreti della Comunicazione per
gestirla e rendere efficace le tue relazioni, il tuo public
speaking e raggiungere risultati migliori .

Video Different

Modulo 6

Introduzione del Docente



INTELLIGENZA EMOTIVA
e le microespressioni

Il corso Comunicazione non verbale e Intelligenza Emotiva permette
di conoscere e sviluppare nei partecipanti le proprie competenze
emotive che oggi si sono dimostrate importanti fattori predittori di
performance nelle organizzazioni.
Il modello di riferimento è quello creato da Six Second, il più grande
network di Intelligenza Emotiva al mondo, con l’applicazione dello
strumento Sei Assessment, per l’autoanalisi del livello di Intelligenza
emotiva e della sua performance nei diversi contesti.
Attraverso questo corso conoscerai le Microespressioni Facciali ed
avrai accesso ad una serie di tecniche che ti permetteranno di
comprendere il codice delle emozioni degli interlocutori che hai
davanti, imparando a scoprire come riconoscere le 26 variazioni delle
7 microespressioni facciali universalmente codificate per distinguere
ed identificare le emozioni proiettate sul viso del tuo cliente.

Modulo 7

Introduzione del Docente Intervista con il Docente



STRATEGIE AZIENDALI 
panoramica per comprendere 
i processi di un’organizzazione

Il corso ha l’obiettivo di fornire una visione olistica sul management e
il mercato con focus sugli aspetti strategici.
Attraverso aneddoti inerenti il business history e racconti personali
del docente sulla gestione del canale distributivo europeo - vengono
presentati, in modo interattivo, degli aspetti che hanno caratterizzato
le imprese sin dalle sue forme primordiali (la creazione di un mercato,
i costi di transazione, i meccanismi incentivanti, l’azzardo morale,
reputazione e fiducia tra gli attori coinvolti).
Successivamente vengono introdotti degli elementi che hanno invece
caratterizzato gli ultimi 30-40 anni (la separazione tra proprietà e
controllo, la competenza distintiva) con un focus particolare sugli
ultimissimi anni: il capitalismo cognitivo, la smaterializzazione della
produzione, l’impatto delle piattaforme sulle imprese nei mercati
trasformati dal digitale, la corporate governace.

Modulo 8

Introduzione del Docente Intervista con il Docente



Alcune Testimonianze



Investimento
Potere Personale € 97,00
Public Speaking € 97,00
Mindset del Successo € 97,00
Eventi 2.0 € 97,00
Gestione dei conflitti € 69,00
Comunicazione Efficace € 97,00
Intell. e microespressioni € 69,00
Strategie Aziendali € 97,00
Totale corsi  Online € 720,00
SCONTO PERCORSO MASTER 32% *
TOTALE MASTER ONLINE € 489,60

Informazioni Utili

Attestato e Bonus
Diploma di Master
Dispense di ogni modulo
Modelli per esercizi
Audio dei corsi
Accesso a vita alle lezioni
Iscrizione al club Alumni

*sconto valido fino al 31-03-20

Il miglior 
investimento che 
potrai mai fare è… 
su TE STESSO !!!



Thanks

“L'educazione è l'arma più potente che si 
possa usare per cambiare il mondo“

Nelson Mandela

per iscriverti o avere maggiori informazioni 
scrivi a 

info@differentacademy.com
chiama il numero
+39 392 3577748

oppure visita 
www.differentacademy.com

mailto:info@differentacademy.com
http://www.differentacademy.com/

