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I posti disponibili sono 10.  
Le domande verranno accettate secondo 

l’ordine di arrivo fino ad esaurimento delle 
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  1 La comunicazione strategica 

In uno scenario sempre più incerto la     

comunicazione strategica ricopre una     

funzione centrale nella programmazione, 

nella realizzazione e nella gestione dei 

cambiamenti nel complesso mondo delle 

relazioni umane, in cui risulta indispensabi-

le trasformare il rischio in opportunità. 

CORSO INTENSIVO DI  FORMAZIONE IN  

COMUNICAZIONE STRATEGICA 

I posti disponibili sono 10.  
Le domande verranno accettate secondo   

l’ordine di arrivo fino ad esaurimento del-
le disponibilità per ciascuna edizione del 
corso.  

    E’ impossibile non comunicare. 

La nostra comunicazione negli affetti e nel 

lavoro, può risultare per noi poco             

soddisfacente e produrre negli altri effetti 

assai diversi da quelli che vorremmo.           

Il corso ha lo scopo di addestrare al          

miglioramento delle proprie capacità rela-

zionali e comunicative e si propone di     

fornire metodologie e strumenti comunicativi 

efficaci da mettere in atto per arrivare a    

gestire al meglio e in tempi brevi le proprie 

relazioni interpersonali. 

Il Corso Intensivo di Formazione in    

Comunicazione Strategica prevede   

giornate intensive con professionisti del 

settore per migliorare le proprie abilità nel: 

 

 Saper parlare e convincere 

 Sapere ascoltare e comprendere 

 Gestire i contrasti 

 Gestire lo stress 

 Imparare a saper dire di no 

 Formulare le richieste in modo efficace 

 Riconoscere il linguaggio del corpo 

 

 

 

 Lezioni, dimostrazioni, esercitazioni, role 

playing, attività di gruppo sono finalizza-

te al confronto e alla condivisione di 

esperienze per riconoscere e migliorare 

il proprio stile comunicativo. 

 Il corso prevede una forma attiva di   

apprendimento e impegna i partecipanti 

nell’esperienza diretta dei concetti e del-

le abilità insegnate. 

 L’intero corso è costituito da 3 giornate 

full immersion della durata di 7 ore  

ciascuna (durata complessiva 21 ore).  

 Ogni incontro prevede una parte teorico-

introduttiva e una parte applicativa con 

esercitazioni pratiche.  

  2 La metodologia 

La metodologia comunicativa del corso  

aiuta ad affrontare in maniera efficace le 

situazioni conflittuali e diventa quindi uno 

strumento molto utile a tutte le categorie 

professionali per la gestione ottimale dei 

rapporti con i colleghi, con gli utenti, con gli 

amici, con i parenti e con il proprio partner.  

  3 Gli obiettivi 

Gli obiettivi prevedono il raggiungimento di 

una preparazione teorico-pratica in tempi 

brevi che permetta di leggere meglio i    

diversi aspetti di un messaggio (verbale/

non verbale, semplice/complesso, fedele/

spurio...) e di comunicare in modo efficace 

ed efficiente anche in contesti difficili.  
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