
 

 

 
 
 

P R E S E N T A 
 
 

Comunicare con successo 
 
 

  
 
 

 

“Non solo parole…  
gli strumenti                                               

della comunicazione  
efficace” 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
            *Officina della Conoscenza è un marchio Consulenti d’Impresa S.r.l.u. 



 

 

QUASI UNA PREMESSA . . .  
 

“Se mi venissero tolte tutte le mie forze e ricchezze, concedendomi di trattenerne una 

sola, conserverei la possibilità di parlare, perché con questa riconquisterei tutte le 

altre.”                                                                                                                              

                                          Daniel Webster – politico statunitense (1782-1852) 

 

Dice Aristotele “L’uomo è un animale sociale” questo significa che la 

nostra vita quotidiana, volenti o no, ci obbliga a relazionarci con gli 

altri, oltre che con noi stessi.  

Perché dobbiamo imparare come comunicare? La nostra comunicazione 

“spontanea” non va bene? Secondo noi… non proprio.  

Pensiamo per esempio ai numerosi conflitti in famiglia, alle difficoltà 

nel mantenere un buon rapporto con i colleghi di lavoro (i pettegolezzi 

distruggono la stima personale e creano un’atmosfera di sfiducia), 

pensiamo alla tristezza di rompere relazioni con amici a seguito di un 

conflitto mal gestito oppure alla incapacità di superare brillantemente 

un colloquio di assunzione.  Dal momento che “non possiamo non 

comunicare” forse è giunto il momento di prendere consapevolezza delle 

nostre abilità comunicative e, nel caso risultassero insoddisfacenti, 

provare a migliorarle.  L’arte del comunicare può essere appresa. 

Comunicare in maniera efficace diventa fondamentale proprio per 

riuscire a fronteggiare in maniera efficace quella miriade di casi 

quotidiani in cui noi… con gli altri produciamo “relazioni inquinate” e 

di scarso valore, a casa, al lavoro… con noi stessi. Attraverso 

l’apprendimento significativo, possibilmente in un contesto formativo 

esperienziale, svilupperemo un modello “ecologico” alla comunicazione 

interpersonale, efficace proprio perché valorizza sia il positivo ma 

anche il negativo di sé e dell’altro: aggressività, contrasto, rigidità, 

intolleranza. Nel negativo, infatti, si può scorgere anche il germe del 

positivo: un nuovo atteggiamento, un’abilità utile da attivare, una 

lampadina che illumina il nostro agire. 

 



 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

L’esperienza formativa punta alla consapevolezza del proprio modo di 

“parlare”. Conciliando la naturalezza con la tecnica. È strutturato in tre 

momenti che si integrano per dar vita alla “potenza comunicativa” di 

ciascuno: il processo della comunicazione efficace per mettere in 

evidenza quali sono i fattori che determinano il buon esito della 

relazione comunicativa; come agisce la comunicazione nelle relazioni 

interpersonali, e quale controllo possiamo avere su di essa e sulle 

emozioni; la comunicazione in ambito professionale per diventare un 

esperto oratore capace di trasmettere il proprio messaggio con chiarezza 

e forza persuasiva.  

METODOLOGIA 

 

La formazione d'aula sarà di tipo esperienziale, con utilizzo di supporti 

tecnologici e multimediali. 

PARTECIPANTI 
 

La partecipazione al corso è a numero chiuso (max 15 partecipanti) al 

fine di garantire un ambiente di apprendimento efficace ed efficiente. 

 
DURATA 

 
 

Il corso ha una durata complessiva di 16 ore consecutive, distribuite come 

segue: 

Prima giornata:     09,30 - 12,30  /  14,00 - 18,00.                                                                                                       

Seconda giornata:  09,00 - 12,30  /  13,30 - 17,00. 



 

 

PROGRAMMA 

 Basta saper parlare? 

 Un modello di comunicazione 

 Contenuto e relazione 

 Arte di comunicare 

 

 Il corpo parla! 

 Verbale e non verbale 

 Paralinguistica 

 Cinesica 

 La mimica facciale 

 I gesti 

 La postura 

 La prossemica 

 

 Non sono d’accordo! 

 Le riunioni: incontri informativi, formativi, motivazionali… 

 Stili di conduzione 

 La gestione del gruppo 

 Tecniche delle domande nella conduzione della discussione 

 La gestione delle situazioni difficili: il problem solving 

 Le obiezioni 

 

 La comunicazione ecologica 

 Nel negativo c’è il germe del positivo 

 

 Esercitazioni  

 Questionario di autovalutazione sulle proprie abilità 

comunicative 

 Role Playing 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Luogo: ___________________________________ Data:_________________ 
 
PARTECIPANTE: 
 

Nome______________________________Cognome____________________________________  
 
Professione___________________________________Tel._______________________________  
 

email__________________________________________________________________________ 
 
(DATI PER INTESTAZIONE FATTURA) 
 

Ragione sociale____________________________________ Partita Iva_____________________  
 

Cod. Fiscale______________________Via____________________________________________  
 
Città_______________________________________ Cap_________ Prov___________________   
 
 

 Quota individuale: Euro 400,00 + IVA             Quota individuale Associato Cognitio: Euro 280,00 + IVA                                                                                                    

 Quota individuale, se porti un amico e vi iscrivete 20 gg. prima dell’inizio del corso:  Euro 300,00 + IVA  

 Quota individuale, se porti due amici e vi iscrivete 20 gg. prima dell’inizio del corso: Euro 200,00 + IVA  

 

La quota di iscrizione comprende: 

la partecipazione al Corso, il  materiale didattico su supporto informatico  e l’attestato di partecipazione 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: anticipato e contestualmente all’invio del presente modulo di iscrizione; nella causale 
di versamento indicare: Titolo Corso – Nome e Cognome partecipante). 

 
 
Bonifico bancario presso:   
 

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - SEDE DI MILAZZO (ME) 
IBAN: IT 33 N 05036 82290 CC0661340243 

   
 
La conferma o l’annullamento del corso sarà comunicata all’iscritto, con e-mail all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. In caso di 
annullamento del corso, la quota versata sarà interamente rimborsata. In caso di mancata partecipazione dell’iscritto per motivi non imputabili 
a Consulenti d’Impresa la quota non potrà essere rimborsata. Tuttavia sarà possibile trasferire l’iscrizione all’edizione successiva della stessa 
iniziativa – se prevista – o ad altro Corso di pari importo. In caso di iscrizione aziendale e/o di Istituto , è possibile sostituire il partecipante iscritto 
con altra persona della stessa Società e/o Istituto. In ogni caso viene espressamente escluso il diritto a reclamare eventuali rimborsi, anche 
parziali. Si autorizza inoltre, con la sottoscrizione del presente modulo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03, al trattamento dei dati 
personali (Privacy). 

 
 
 
 

 
Data: __________________     Firma (con timbro se azienda) ____________________________________________ 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO: Comunicare con successo   
Compilare in stampatello e inviare, allegando la ricevuta di pagamento, all’indirizzo mail:                                            

consulentidimpresa.org@gmail.com                                                                                                             
entro 10 giorni precedenti l’inizio del corso. 


