
 

 

 
 

Formazione Aziendale Personale 

 

 

Autorizzazione n. PVI-022/17 

“Ma quello là capisce sempre fischi per fiaschi !” 
 

Già, pare proprio che quello là non capisca… ma è lui a non capire oppure possiamo spiegarci meglio 

noi? Quante volte abbiamo sentito espressioni come: “No, cioè, veramente, quello che voglio dire 

è…”,“Lasciami finire…”,“Hai capito?”,“ Ma io te l’avevo detto!”, ed altre… 

Quante volte ci tocca ripetere le stesse cose? O siamo interrotti mentre stiamo parlando, e questo ci fa 

perdere il filo del discorso? Oppure siamo proprio noi che interrompiamo… (naturalmente pensando di 

far bene) indisponendo l'altro (anche se non ce lo dice)? 

Come mai ci succede di dire “Non so perché ma quella persona non mi ispira fiducia” ? 

E’ sempre facile ottenere l’attenzione delle persone cui stiamo parlando? 

O riuscire a dire tutto quello che si aveva in testa? 

Comunicare è un’attitudine naturale? Forse la questione non è così  

semplice come sembra. Ma possiamo migliorare la nostra capacità  

di comunicazione grazie a questo  
 

One-Day Seminar di formazione comportamentale su 

Comunicazione Efficace 
 

cioè finalizzato a migliorare la propria capacità di rapporti interpersonali, un corso coinvolgente e 

ricco di esercitazioni. Hai mai pensato come tutto sia in realtà comunicazione? Parole importanti come 

qualità della vita o autorealizzazione, non solo in ambito professionale ma anche nella vita privata 

dipendono dalla nostra capacità di comunicare: dire con chiarezza chi siamo, in cosa crediamo, cosa 

vogliamo, capire in profondità chi ci sta di fronte e cosa ci sta dicendo. 
 

Destinatari: Tutti! Indipendentemente dalla professione, dal ruolo o posizione gerarchica in azienda. 

Obiettivi: Approfondire la conoscenza dei principi della comunicazione. Verificare con sperimentazioni 

pratiche gli aspetti della comunicazione interpersonale. Produrre un piano di miglioramento personale.  

Contenuti: Le basi della comunicazione interpersonale. Codici, le componenti, la percezione, i canali. 

Cosa dire e come dirlo, forma e contenuto, contenuto e relazione. L’importanza del linguaggio non 

verbale, la voce e il corpo. L’ascolto attivo. Saper fare domande: perché farle, come farle. elementi di 

psicologia applicata. Il linguaggio verbale: l’uso delle parole, il linguaggio figurato. Farsi capire, farsi 

ricordare, indurre all’azione. La comunicazione efficace: influire consapevolmente sugli altri. Parlare 

Positivo. Gestire obiezioni e interruzioni. La comunicazione al telefono. 

 

data:  mercoledi 02 marzo 2018   orario:  h 09.00-18.00 (registrazione h 08.45)  
sede:  Siaf Italia - Via Manni, 56 Firenze  
per info e iscrizioni: Armando Ravasi - armando.ravasi@awarepositive.it - 3472651455 
 
quota individuale: € 95,00 (IVA compresa)         ECP: 16 crediti 
pagamento: entro 2gg prima del corso con bonifico intestato a Aware & Positive 
causale: Comunicazione Efficace Firenze 02mar - IBAN: IT54T0103032640000000815114 
NB: nel caso il corso non venga confermato vi sarà  il rimborso dell'intera quota 
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Professionista di cui alla  L. n 4/2013       P.IVA  08448640964         Cod. Fiscale  RVSRND57L08M053T 
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