
Con il patrocinio di:

COMUNICATO STAMPA 

Evento  
“Soft Skills Value - LE COMPETENZE DEL SUCCESSO” 

Sala dei DUECENTO presso Eataly Lingotto TO - Via Nizza 230, Torino 

Giovedì 5 marzo 2015 si svolgerà l’incontro ad accesso gratuito 

SOFT SKILLS VALUE - LE COMPETENZE DEL SUCCESSO, “Chi ce l’ha fatta ci racconterà come ri-
lanciare un’impresa…”, il programma dell’evento: 

ore 18,00 - Concerto del M° Simone Zoja, pianista compositore; accompagnati dalle sue note entreremo 
nel vivo dei contenuti dell’evento. 

ore 19,00 – Tavola rotonda sul tema delle soft skills e del successo imprenditoriale. Interverrà Farinetti, 
l’AD di Eataly - Mr. Liu, l’AD di OSVehicle, Dott. Rondilone, Psicoterapeuta - Mr. Gianni Gallo, Presidente 
ConfCooperative - M° Simone Zoja, Direttore Didattico Ass.MozArt, e il Dott. Corbetta, Segreteria Tecnica 
del Ministro del Ministero dello Sviluppo Economico. Introduce e modera il dibattito Matteo J. Basei. 
 
ore 20.00 (circa) buffet e networking. 
Ingresso Libero. Posti limitati. Per accreditarsi andare sul sito web: www.softskillsvalue.eu 

Cosa sono le SOFT SKILLS? Riconoscere e valorizzazione le “Soft Skill” è un tema di relativo recente inte-
resse sia in ambito accademico sia nel mondo del business. La teoria della “intelligenza emotiva”, sviluppata 
da Daniel Goleman (1995), sottolinea come le abilità relazionali e emotive siano determinanti nel raggiungi-
mento del successo personale e dell’impresa, e insieme a lui numerosi capitani d’azienda e guru del business 
hanno contribuito a rafforzare questa tesi. Per molto tempo infatti, nell’ambito della cultura economica occiden-
tale, si è ritenuto che per avviare attività imprenditoriali di successo occorresse soprattutto una significativa ca-
pacità di accesso ai capitali. Sono state meno considerate altre caratteristi- che personali che in-
fluenzano invece profondamente il successo imprenditoriale. Alcune delle Soft Skill più 
importanti sono la tendenza all’innovazione, la propensione al rischio, l’accettazione del-
l’incertezza, la leadership, il network, la comunicazione, la gestione delle proprie emo-
zioni e delle relazioni.  

Informazioni, www.softskillsvalue.eu - 346/3019935
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