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COME PARTECIPARE

Mediare le Relazioni 4^ EDIZIONE - ITALIA 2018

Crea la Vita che Vuoi con la Comunicazione Nonviolenta

PROGRAMMA FORMATIVO
Il corso insegna le abilità della Comunicazione Nonviolenta (CNV) e come affrontare qualunque situazione di 
tensione e conflitto, sia nella sfera privata che professionale. Si sviluppa in 3 moduli di 3 giorni ciascuno: ogni 
incontro costruisce i presupposti per l’avanzamento al modulo successivo. In ogni incontro si procede più in 
profondità nello sviluppo delle competenze teoriche e delle abilità pratiche. Tra un modulo e l’altro, i partecipanti 
potranno esercitarsi e consolidare le abilità apprese lavorando in piccoli gruppi di pratica, in presenza o in remoto.

| MODULO 1 |
• Come intervenire in un conflitto attraverso le abilità dell’empatia e della Comunicazione Nonviolenta.
• Cosa dire per placare il conflitto e quando intervenire, come farti ascoltare, come far sentire l’altro ascoltato.
• Saper interrompere l’escalation emotiva in modo efficace e costruttivo.
• Come affrontare la rabbia nostra e degli altri.

| MODULO 2 |
• Perfezionamento della pratica nelle abilità di trasformare il conflitto nostro e tra altre persone.
• Come prepararsi, o aiutare qualcuno a prepararsi, per affrontare una conversazione difficile.
• Saper dire “no”, come ricevere il “no”.
• Saper comunicare notizie spiacevoli mantenendo una qualità di connessione con gli altri .

| MODULO 3 |
• Integrare la CNV in modo naturale e spontaneo nella vita, in tutte le situazione di conflitto e in qualunque 

contesto di relazione (con il/la partner e gli altri famigliari, nelle classi di studenti, nei team di lavoro, con i 
propri clienti come professionista del conflitto).

• Affrontare paure e incertezze nelle situazioni di crisi personale e dubbi sulle scelte di vita.
• Come facilitare le dinamiche di gruppo e la diversità.

Migliora le tue abilità comunicative
Trasforma il conflitto in dialogo

Aumenta le competenze nella tua professione         
Costruisci relazioni basate su sicurezza, fiducia e rispetto

Corso interamente fondato sulla Comunicazione Nonviolenta (CNV) di Marshall Rosenberg

LINGUA ITALIANA LINGUA ITALIANABILINGUE ITALIANO INGLESE

TRE SEDI IN ITALIA

del Grappa (VI)

MODULO 1
01 - 04 FEBBRAIO 2018

MODULO 1
01 - 04 MARZO 2018

MODULO 1
22 - 25 MARZO 2018

MODULO 2
17 - 20 MAGGIO 2018

MODULO 2
26 - 29 APRILE 2018

MODULO 2
19 - 22 LUGLIO 2018

MODULO 3
26 - 29 LUGLIO 2018

MODULO 3
27 - 30 SETTEMBRE 2018

MODULO 3
25 - 28 OTTOBRE 2018

Orari: giovedì 15.00 - 20.00 | venerdì e sabato 09.00 - 13.00 e 14.30 - 18.00 | domenica 09.00 - 13.00

Formazione di 9 gg certificati CNV - Accreditamento MIUR per docenti - Rilascio crediti ECP



Tra un modulo e l’altro: pratica in diadi e triadi con i compagni di corso via web o di persona.
Prerequisiti: sono richieste almeno 8 ore di introduzione alla CNV (richiedi info).
A chi è rivolto: a TUTTI coloro che desiderano aumentare le propria qualità di comunicazione con 
 se stessi e con gli altri.
  Professionisti che vogliono inserire a curriculum la competenza di 
 “Facilitatore della Comunicazione” attraverso la CNV.
 Persone in ruoli di leadership - professionisti che operano con il disagio del conflitto:  
 mediatori, avvocati, medici, psicologi, psicoterapeuti, operatori sanitari e sociali,  
 counselor, insegnanti, pedagogisti, educatori, consulenti, manager, responsabili  
 risorse umane.

NOTE ORGANIZZATIVE

PAGAMENTO DILAZIONATO
ULTERIORI SCONTI per partecipanti ai “Gruppi di Pratica CNV” e per chi ha già frequentato una o più volte 
l’intero programma: contattaci per informazioni!

Cagliari Bassano Milano
COSTI DI PARTECIPAZIONE

del Grappa (VI)

1400 € ISCRIZIONI DAL 01.12.2017 1470 € ISCRIZIONI DAL 01.01.2018 1400 € ISCRIZIONI DAL 01.02.2018

LINGUA ITALIANA LINGUA ITALIANABILINGUE ITALIANO INGLESE

1400 € 1400 €1470 €
1.150 € 1.250 € 1.150 €

ISCRIZIONI ENTRO 30.11.2017 ISCRIZIONI ENTRO 31.12.2017 ISCRIZIONI ENTRO 31.01.2018

Tasse: importo esente IVA per privati; Importo + IVA e cassa di legge per titolari di P.IVA.
La quota comprende: partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break.
La quota non comprende: pranzi, cene, alloggio.
Alloggio: strutture a tariffe convenzionate nelle vicinanze della formazione (richiedi info).

Per info e iscrizioni: www.giovannacastoldi.it | info@giovannacastoldi.it | +39 392 9055921
COME PARTECIPARE

Lead Trainer in tutte le sediGiovanna Castoldi
Trainer Certificata CNV dal centro internazionale per la Comunicazione Nonviolenta. 
Insegna in Italia e all’estero le abilità di relazione con la CNV ed è esperta di abilità di 
comunicazione in contesti di conflitto. Opera nel settore educativo (ANP - Associazione 
Nazionale Alti Dirigenti della Scuola, istituti scolastici, enti formativi pubblici e privati), nelle 
organizzazioni aziendali (Decathlon, Unicredit Banca, Kiabi), nei gruppi, nel conflitto di coppia 
e con i singoli. Iscritta al Reg. Prof.le SIAF livello Counselor Supervisor, cod. VE161S-CG. Professionista disciplinata ai sensi della L. 4/2013. 

I FORMATORI

Trainer Certificata CNV dal centro internazionale per la Comunicazione Nonviolenta. 
Ha ultimato la sua formazione postlaurea a Varsavia  in Scienze Sociali e Umanitarie. Ha condotto 
training in CNV e CNV applicata alla Mediazione dei Conflitti in Germania, Grecia, Corea e 
Australia. Lavora con coppie e gruppi e ha operato come facilitatrice in lavori di gruppo nel 
settore educativo, organizzazioni governative e imprese (Citibank, ING Bank, Nokia, Siemens).

Lead Trainer a Bassano del GrappaAnia Mills


