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COMUNICHIAMO??? 

Dritti al punto.  

Ecco come comunicare in modo chiaro 

 

“Non si può non comunicare” recita il primo assioma della Comunicazione. 

Siamo costantemente stimolati a trasmettere le nostre idee, pensieri e bisogni agli altri, e lo 

facciamo in diversi contesti: tra amici, in famiglia, al lavoro.  Per farlo si utilizzano stili comunicativi 

differenti, a seconda di chi è il nostro interlocutore: in pratica presentiamo le cose in modo diverso 

in base a chi abbiamo di fronte. 

Il corso vuole presentare alcune tecniche per ottenere una comunicazione chiara ed efficace in 

diverse circostanze, aumentando la consapevolezza dei canali utilizzati e padroneggiando il flusso 

della comunicazione invece di subirlo.  

 

Principali argomenti trattati 

Principali elementi e stili della comunicazione  

La comunicazione non verbale, l’ascolto attivo e il feedback; 

Come gestire la presentazione di sé 

La comunicazione al cliente 

 

Metodologia 

Approccio induttivo che parte dall'esperienza dei partecipanti per farli ragionare sulle vecchie 

strategie e la reale applicabilità delle nuove proposte. Laddove possibile saranno utilizzati materiali 

audiovisivi per imparare a analizzare gli stili e ragionare sulle vie alternative. 

 

Durata 

8 ore 
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Un volto porpora.  

Il Public Speaking 

Quotidianamente entriamo in relazione con un ampio numero di persone, nella vita privata e sul 

lavoro. Durante il giorno siamo continuamente stimolati a comunicare con gli altri, spesso con 

persone sconosciute.  

Come lasciare una buona impressione al nostro interlocutore? Come coinvolgere al meglio, o 

semplicemente intrattenere i partecipanti alla conversazione, senza che l’ansia e la paura di parlare 

in pubblico ci sorprenda? 

Il corso vuole presentare metodi efficaci per potersi valorizzare in modo consapevole, acquisendo 

consapevolezza delle proprie capacità comunicative ed espressive, e sviluppando nuove 

competenze. 

 

Principali argomenti trattati 

Elementi base della comunicazione 

Migliorare le competenze di dialogo e ascolto nella comunicazione: acquisire fiducia e sicurezza 

Vincere il disagio nella comunicazione in pubblico: com’è possibile? 

Comunicarsi al lavoro: potenziare le abilità comunicative per riunioni di lavoro  

 

Metodologia 

Approccio induttivo che parte dall'esperienza dei partecipanti per farli ragionare sulle vecchie 

strategie e la reale applicabilità delle nuove proposte 

 

Durata 

8 ore 
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FACCIAMO GRUPPO 

Io lo so che tu lo fai!  

Come fare gruppo per lavorare al meglio 

 

Creare relazioni, facilitare la comunicazione, incrementare il livello di fiducia tra i colleghi, sono 

alcuni degli obiettivi di un intervento di Team Building.  

Il processo di Team Building è finalizzato a facilitare la comunicazione, stimolando la creatività, 

l’empatia e l’ascolto, facendo emergere le leadership interne alle realtà aziendali, la mission ed i 

valori, valutando il potenziale e le attitudini del personale. 

Il primo step per fare Team è comprendere come funzionano le dinamiche di gruppo, imparando 

tecniche di negoziazione ed acquisendo strategie di gestione del conflitto. 

 

Principali argomenti trattati 

Il gruppo: chi siamo e chi saremo alla fine del percorso 

Come gestire il conflitto partendo dalle cause ed esplorando le conseguenze 

La nostra arma: la negoziazione 

 

Metodologia 

Approccio induttivo che parte dall'esperienza dei partecipanti per farli ragionare sulle vecchie 

strategie e la reale applicabilità delle nuove proposte. Possibilità di progettare percorsi di 

formazione outdoor che sfruttino le componenti sociali del gioco di squadra! 

 

Durata 

12 ore 
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Team Building Outdoor. 
Giochiamo a rugby! 
 

Il Team Building costituisce una delle sfide attuali più importanti per le aziende. Uno dei modi più 

efficaci di fare formazione in questo ambito è quello di sfruttare momenti di interazione reali e guidati 

verso uno scopo.  

Il rugby rappresenta uno strumento innovativo per fare formazione perché aiuta le persone ad 

apprendere dall’esperienza, a condividere e a creare entusiasmo. Il rugby viene utilizzato come 

metafora del lavoro di squadra perché è uno sport dove lo spirito di sacrificio e la collaborazione sono 

fondamentali per raggiungere gli obiettivi. I suoi principi sono basilari per ogni team e il modello 

organizzativo su cui si fonda può essere applicato con efficacia al mondo del lavoro. 

È possibile coinvolgere colleghi con ruoli, età e genere differenti e non serve avere conoscenze 

pregresse del rugby o delle sue regole… a quello ci pensiamo noi! 

 

Struttura del corso 

Una giornata indoor teorico-pratica 

Una giornata outdoor pratica 

Mezza giornata indoor teorico-pratica 
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NUOVE ENERGIE 

 

Under Pressure!  

Come Gestire lo Stress  

 

“Ecco… ho di nuovo la sensazione di non riuscire ad arrivare ad arrivare alla fine di questa 

giornata!” 

“Lavoro, casa, supermercato… non ce la faccio proprio oggi… sono davvero senza forze!” 

Ci sono dei momenti in cui sembra impossibile conciliare tutti gli impegni della giornata. Se queste 

circostanze sono frequenti è possibile provare dei forti stati di ansia che, se durano a lungo, 

portano a sentirsi stressati. 

Lo stress si verifica quando percepiamo che le richieste ricevute dall’esterno eccedano le nostre 

risorse, e può causare, tra l’altro, stanchezza, difficoltà di concentrazione, irritabilità, insonnia 

Questo stato può mettere a rischio il nostro Benessere. Non sempre, però, la sensazione di stress è 

associata a stati negativi, c’è anche lo Stress Buono! Ed esistono efficaci strategie per gestire quello 

cattivo. 

Il corso è finalizzato alla promozione del Benessere Personale e alla gestione degli stati negativi. 

Principali argomenti trattati 

 Emozioni: cosa sono e come si possono controllare 

 Cos’è lo stress? Come funziona? 

 Strategie di gestione dello stress 

Metodologia 

Approccio induttivo che parte dall’esperienza dei partecipanti per farli ragionare sulle vecchie 

strategie e la reale applicabilità delle nuove proposte 

Durata 

8 ore 
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Mi spremo le meningi.  

Problem Solving Creativo  

La Creatività può essere una preziosa aiutante per trovare soluzioni efficaci e alternative ai nostri 

problemi. 

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono sapere come stimolare il proprio pensiero creativo ed 

acquisire una maggiore consapevolezza di sé e dei propri schemi di ragionamento per acquisire 

nuove prospettive di ragionamento. 

Attraverso esercitazioni originali, accanto a momenti formativi frontali, si favorirà il pensiero 

divergente e la creatività, favorendo lo sviluppo di tecniche di problem solving creativo. 

 

Principali argomenti trattati 

Quali sono i freni alla creatività 

Pensiamo divergenti o convergenti? 

La creatività applicata (esercizi pratici) 

Tecniche di problem solving creativo 

 

Metodologia 

Approccio induttivo che parte dall'esperienza dei partecipanti, da un'analisi dei propri schemi di 

pensiero per poi provare, attraverso numerose esercitazioni e giochi, a favorire la rottura degli 

schemi "classici". 

 

Durata 

8 ore 
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Pronti a ri-partire.  

Nuovi sentieri verso la Motivazione 

 

La motivazione è una spinta.  

Un impulso ad agire, a mettersi in movimento, a prendere una posizione. 

Può capitare che in certi periodi ci sentiamo meno attivi, che cali in noi l’entusiasmo “del fare” e 

che non riusciamo a trovare il giusto stimolo che ci tiri su. 

Come funziona la motivazione? Com’è possibile incrementarla per ritrovare lo slancio all’azione e 

non perdersi a metà del cammino? 

 

Principali argomenti trattati 

Cos’è e come funziona la motivazione  

Pile AAA: Aspettative Autostima e Autoefficacia 

Che ansia! Cos’è e come gestirla 

Trasformati in un brand: comunica in modo efficace 

 

Metodologia 

Approccio induttivo che parte dall'esperienza dei partecipanti per farli ragionare sulle vecchie 

strategie e la reale applicabilità delle nuove proposte 

 

Durata  

12 ore 
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Time Management.  

Gestire il tempo per mettere a fuoco i propri 

obiettivi  

 

I tanti impegni della giornata e della settimana sono a volte complessi da organizzare e gestire, ed 

abbiamo la costante percezione di vivere una vita sotto stress.  

A volte si fatica a comprendere quali siano gli step più rilevanti per raggiungere i propri obiettivi. 

Abbiamo la sensazione di avere troppi impegni e poco tempo a disposizione per gestirli tutti. 

Imparare a gestire il tempo in modo efficace permette di affrontare in modo migliore l’andamento 

della giornata, senza sentirsi sopraffatti dagli impegni lavorativi e quotidiani. 

 

Principali argomenti trattati 

Cosa significa saper gestire il tempo 

Consapevole del tuo tempo: programmiamoci! 

Delegare è possibile… e utile 

Come ottimizzare il tempo a propria disposizione 

 

Metodologia 

Approccio induttivo che parte dall'esperienza dei partecipanti per farli ragionare sulle vecchie 

strategie e la reale applicabilità delle nuove proposte  

 

Durata 

8 ore 
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Comunicarsi Professionisti.  

Trasformati in un Brand  

 

I nostri processi di Comunicazione sono sempre più influenzati dal crescente sviluppo dei Nuovi 

Media. La diffusione della “rete senza fili” ha ampiamente modificato il nostro modo di 

comunicare, di gestire i nostri contatti, di fare nuove conoscenze e di fare business.  

In questo nuovo contesto di condivisione, dove le persone entrano in contatto più facilmente nel 

mondo virtuale che in quello reale, la presentazione di sé online diventa un punto cruciale per 

ottenere la giusta attenzione.  

Oggi più che mai la promozione del proprio brand passa dalla visibilità che un professionista si dà.  

Si parla, infatti, di Personal Branding quando una persona o un’azienda fa promozione di sé, 

evidenziando le proprie competenze e punti di forza, che potrebbero contraddistinguerlo da altri.  

In quale modo è possibile comunicare qualcosa di sé, descriversi in modo chiaro ed efficace, per i 

propri obiettivi, bisogni e motivazioni?  

Esistono delle strategie per presentarsi in modo efficace.  

Esistono delle strategie per comunicare il proprio messaggio in modo efficace.  

L’importante è sapere quali sono questi obiettivi, bisogni e motivazioni.  

Alcuni dati recenti sull’uso dei Social mettono in luce l’importanza di presentarsi online - e di 

farlo bene!  

● Cercando una persona fisica tramite ricerca online, Google posiziona i profili Facebook e 

LinkedIn tra i primi 5 risultati  

● 72% dei venditori che attuano il social selling, chiudono un 23% di contratti in più rispetto ai loro 

pari che non usano questi processi di vendita  

● L’82 % dei clienti potenziali può essere raggiunto attraverso i social media (fonte AG Social 

Selling Study 2013)    
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Descrizione del corso  

Obiettivi  

o Come si comunica in modo efficace? Come si diventa persuasivi??? 

o Self-presentation 2.0: identità reale e identità virtuale 

o Social network, blog, newsletter, feed… ma cosa vuol dire fare branding? 

o Web reputation a chi??? 

o E ora mi organizzo! Il Time management 

o Come creare una brand community. Tra curiosità e valori 

 

Struttura e durata  

Il corso ha una durata di 12 ore, suddivise in tre moduli da 4 ore ciascuno.   

 

Programma  

● Modulo1: Management della Comunicazione  

Informare VS Comunicare  

 “Vieni verso di me”  -La comunicazione persuasiva-  

 Una identità. Diversi sé  

 Self Presentation  2.0  

 

● Modulo 2: Mi faccio il branding 

 Cosa vuol dire fare “personal branding”  

 “Uno nessuno centomila” “… fan???” 

 E adesso? 

 

● Modulo 3: Da gruppo a Community 

 Cos'è una community e come gestirla 

 Ma a chi parlo? 

 Il day by day  

 Sta arrivando la tempesta 
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Non ti sopporto più!  

La gestione dei conflitti 

 

Quotidianamente siamo in relazione con altri, in diversi contesti: familiare, sociale, 

lavorativo, nel tempo libero.  

Molte persone trascorrono la loro giornata lavorativa interagendo con altri: colleghi, 

subalterni, capi. Sul posto di lavoro possiamo fornire o ricevere istruzioni, richieste, 

cooperare, negoziare, informare o aiutare gli altri nella risoluzioni di problemi. 

I contrasti non sono una rarità, anzi sono aspetti inevitabili in molti ambienti lavorativi. 

Spesso discussioni e divergenze di vedute possono stimolare l’interesse, la creatività, il 

confronto di prospettive, risultando parte di un ciclo produttivo ed efficace per il confronto 

di idee. 

Di contro, a volte, i contrasti possono essere causa di gravi disagi, provocare stress e 

difficoltà nelle relazioni e di conseguenza mettendo a rischio l’esito dell’attività lavorativa 

propria e aziendale. 

Perché gestire i conflitti in azienda? 

Per rafforzare i rapporti, aumentare la propria autostima e stimolare la creatività e la 

fiducia negli altri. 

In che modo? 

1_ Creando dei percorsi formativi e/o di coaching che offrano  una serie di strumenti utili e 

necessari per affrontare i conflitti sui generis  

2_ Intervenendo sul conflitto in modo diretto, attivando una serie di efficaci procedure per 

risolvere la problematica che l’ha favorita e nutrita ed incoraggiare il raggiungimento di 

una situazione di benessere al lavoro. 

 

Durata 

Variabile 

Il corso prevede un taglio personalizzato a seconda delle esigenze della committenza 
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Tranquillamente al lavoro. 

 La Gestione dello Stress Lavoro-Correlato 

“Ecco… ho di nuovo la sensazione di non riuscire ad arrivare ad arrivare alla fine di questa giornata!” 

“Fanno fare sempre a me, mi sommergono dei loro problemi, come se i miei non mi bastassero” 

“Le scadenze si accumulano e nessuno mi dà una mano… e li chiamano colleghi!!!!” 

Mai pensato qualcosa del genere? Lo stress si verifica quando percepiamo che le richieste ricevute 

dall’esterno (famiglia, affetti, lavoro,…) eccedano le nostre risorse. Proviamo quindi la sensazione di non 

riuscire a gestire la situazione, o le situazioni, in cui ci troviamo. Lo stress può causare, tra l’altro, 

stanchezza, irritabilità, insonnia, difficoltà di concentrazione. Si ha la sensazione di non essere in grado di 

cambiare le cose. 

Le richieste dei capi, dei colleghi, i rapporti con i collaboratori, le scadenze da rispettare, sono situazioni che 

possono minare il nostro Benessere sul posto di lavoro. Esistono efficaci strategie per imparare a gestire lo 

stress, che possono essere utilizzate per affrontare le difficoltà lavorative, anche quelle che a volte 

sembrano davvero insormontabili! 

 

Obiettivi  

 capire più a fondo come funzionano le emozioni e come, attraverso un percorso di consapevolezza 

emotiva, per poter stare bene… anzi meglio (!) 

 comprendere quali situazioni riteniamo stressanti sul posto di lavoro e le nostre modalità di reazione a 

questi eventi 

 imparare tecniche efficaci di gestione dello stress, da applicare in diversi contesti lavorativi 

 In che modo 

Verrà proposto un approccio innovativo allo Stress Management: lo Stress Inoculation Training 

(Meichenbaum, 1972, 1995, 2007 ). Il SIT è un protocollo  di gestione dello stress la cui efficacia è stata 

verificata in diversi ambiti lavorativi e di vita quotidiana. È strutturato in tre fasi durante le quali la persona 

acquisisce un vero e proprio Manuale di sopravvivenza allo stress: 

1. Prenderà coscienza delle modalità di reazione agli eventi stressanti: quando percepisco stress sul lavoro? 

Cosa mi succede quando sono sotto stress? 
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2. Verrà sollecitata a riflettere sulle risorse a disposizione per gestire le situazione stressanti legate 

all’attività lavorativa: cosa faccio e come reagisco di fronte a eventi sfidanti? Quali strategie integrative o 

alternative posso utilizzare per fronteggiare lo stress sul posto di lavoro? 

3. Verrà stimolata, attraverso esercizi di immaginazione e role playing a verificare che le nuove modalità di 

gestione dello stress lavoro-correlato siano efficaci e adatte ai bisogni. 

 

Durata 

Il percorso ha una durata base di 12 ore, suddivise in quattro moduli da 3 ore ciascuno durante le quali 

verranno presentati gli effetti dello stress e le  strategie e tecniche per la gestione. L’intervento prevede 

un taglio personalizzato a seconda delle esigenze della committenza, la durata può quindi essere variabile. 

Verranno utilizzati degli strumenti standardizzati (questionari) per verificare l’efficacia dell’intervento 

proposto. 
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Che stress! 

Sportello Stress Lavoro-Correlato 

Sportello di Consulenza Individuale per finalizzato alla gestione dello stress. Incontri su 

richiesta, a servizio dei dipendenti che ne hanno necessità. 

 

L’intervento, ove richiesto, può prevedere un taglio personalizzato a seconda delle 

esigenze.  

Si propone quindi l’attivazione di uno sportello finalizzato alla consulenza individuale per 

la gestione dello stress e stress lavoro-correlato con psicologhe esperte e specializzate nel 

settore.  

Questo sportello è dedicato a 

 chi voglia imparare a  gestire le emozioni senza farsi opprimere dalle sensazioni negative 

 quanti stanno vivendo un periodo di stress su diversi fronti: lavoro, famiglia, relazioni sociali 

(…) ed hanno bisogno di scoprire (o meglio ri-scoprire) quali risorse hanno a disposizione e 

come cercarne di nuove per fare coping… per affrontare la situazione 

 chi desidera conoscere efficaci tecniche di gestione dello stress che possono essere utilizzate 

per affrontare le difficoltà di tutti i giorni, ma che a volte sembrano davvero insormontabili! 
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Stress Lavoro-Correlato: 

 Analisi del Clima Organizzativo per la Valutazione del 
Rischio Stress Lavoro-Correlato  (art. 28 D.Lgs. 81/08)  

 Formazione del personale  

 
Secondo l’accordo europeo lo stress è uno stato di malessere  

“che si manifesta con sintomi fisici, psichici o sociali legati all’incapacità delle 

persone di colmare uno scarto tra i loro bisogni e le loro aspettative e la loro attività 

lavorativa”, ma “non è una malattia”, anche se “una esposizione prolungata allo 

stress può diminuire l’efficienza lavorativa e causare problemi di salute”.  

 

Si effettuano: 

-  Consulenze in merito alla tematica dello Stress lavoro Correlato;  

- Formazione del personale in merito alla tematica 

- Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato 
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Su misura per te! 

Sportello di consulenze di Comunicazione e 

Personal Branding 

 

Attivazione di uno sportello di consulenza sulle tematiche della comunicazione digitale e sulla 

costruzione/implementazione della propria brand image per restare in contatto con i propri clienti.  

 

Lo sportello prevede incontri individuali 

# formazione/informazione  come funziona la comunicazione digitale? 

      quale strumento social è più adatto a me? 

# sevizi operativi   creazione della propria brand image 

 impostazione dei canali e della strategia e formazione per una 

gestione autonoma 

 aggiornamenti continui per chi si autogestice 

 pacchetto di gestione del/dei canale/i web 

 

  


