Descrizione e Programma
La comunicazione è uno scambio interattivo per il passaggio delle informazioni e il confronto; saperla
utilizzare al meglio consente di trasformarla in una strategia organizzativa per raggiungere gli obiettivi
che ci si pone in termini di relazioni interne ed esterne.
L’esperienza quotidiana, oltre che gli studi accademici, ci insegnano che la padronanza di tecniche di
comunicazione, la postura e capacità di essere chiari e diretti molto spesso fanno la differenza
all’interno dei nostri rapporti interpersonali, sociali, familiari, lavorativi e commerciali.
Il percorso è aperto a tutti coloro che, a diverso titolo, intendono acquisire competenze comunicative
efficaci da utilizzare in contesti sociali, lavorativi o formativi.
Il Programma del corso sviluppa argomenti tecnici e pratici: Definizione e meccanismi della
comunicazione; La comunicazione verbale e non verbale; La comunicazione come processo, contenuto e
relazione; I diversi stili di comunicazione (assertivo vs aggressivo/passivo); La comunicazione nei
momenti di feed-back; Fattori che ostacolano o favoriscono la comunicazione; L’ascolto e la
comunicazione costruttiva; La comunicazione nel gruppo: opinioni, pregiudizi, pettegolezzi.
I docenti fanno parte del Team De Michelis MINDROOM, e vantano collaborazioni con A.C. Milan,
Università Cattolica, Banca Mediolanum, Banca Intesa, Puma, Ericsson e molte altre.

Destinatari:
Lavoratori, Titolari d’impresa, Consulenti del lavoro, coordinatori di gruppi di lavoro.

Durata:
24 ore. È possibile realizzare corsi di durata maggiore o minore in funzione delle esigenze aziendali.

Tipo di formazione:
Corso in aula con esercitazioni pratiche e Role Playing.
È possibile svolgere parte del corso in modalità ONLINE o in OUTDOOR.

Sedi di svolgimento:
Presso le nostre sedi in Lombardia e Sardegna, oppure presso la sede del cliente in tutta Italia.

Attestato di formazione:
Attestato di frequenza o certificazione di competenza, in funzione delle ore formative svolte.

Materiale didattico rilasciato:
Dispensa formativa, materiale per esercitazioni, blocco appunti e penna.

Per iscriverti al Corso Comunicazione Efficace finanziato contattaci.

