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Di cosa ci occupiamo: 
FORMAZIONE IN AZIENDA  
Perchè fare formazione

Come funziona 
la formazione 
professionale

I bisogni e le aspettative aziendali e personali sono in continua evoluzione, 

così come quelli di una clientela sempre più esperta e attiva, desiderosa di 

conoscere e mettersi in gioco.

Per questo PAP propone interventi ad hoc destinati a diverse tipologie di professionisti, 

con un taglio personalizzato in risposta ai bisogni della committenza: imprenditori e 

manager, commercianti e negozianti, dipendenti della pubblica amministrazione.

La partecipazione a momenti formativi stimola al dialogo e al confronto, aumentando 

coinvolgimento e produttività nei collaboratori. L’obiettivo è duplice:  l’incremento 

del benessere aziendale e il raggiungimento di una maggiore consapevolezza e dello 

sviluppo delle competenze personali e di gruppo.

SVILUPPARESTRUTTURARE RINFORZARE
Analizzare i fabbisogni. Strutturare le nozioni e 

le informazioni.
Acquisire nuove competenze 

e nozioni.
Rinforzare le conoscenze regresse.

Sviluppare le risorse interne.

ANALIZZARE

I percorsi proposti prevedono l’utilizzo di metodologie innovative. Accanto a momenti di 

formazione frontale verranno suggerite attività pratiche per aumentare il coinvolgimento 

dei partecipanti e aiutarli a fare proprie le strategie di cui si è fatta esperienza. Con 

i suoi corsi PAP mira allo sviluppo di competenze e tecniche per l’accrescimento 

professionale. 

Le giornate vengono calendarizzate con l’azienda e svolti direttamente in sede. 

Formarsi significa darsi una forma, come ti vorresti?
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Di cosa ci occupiamo: 
ATTIVITÀ DI CONSULENZA  

Proponiamo due diverse tipologie di consulenza:

Consulenza professionale e Consulenza personale

Aiutiamo i professionisti a costruire il loro brand potenziando la comunicazione digitale e 

l’identità online attraverso sportelli digitali creati ad hoc. 

Perchè essere online è solo il primo passo, ma essere riconoscibili è ciò che fa la differenza!

Come funziona la consulenza professionale: quali gli step per costruire la tua brand identity

Proponiamo percorsi finalizzati alla crescita e al benessere individuale.

Cosa vuol dire stare bene? Ciascuno di noi può trovare una risposta a questa domanda, 

tanto diversa quanto vera per sé. È questo il punto di partenza del supporto psicologico 

che offriamo.

Come funziona la consulenza personale

Consulenza 
professionale

Consulenza 
personale
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Dritti al punto! Ecco come comunicare in modo chiaro
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FORMAZIONE IN AZIENDA
1.  COMUNICAZIONE E GRUPPO 
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.

Per chi svolge attività commerciali o front office e desidera essere più performante, 

chiaro e persuasivo durante gli scambi comunicativi tra colleghi, collaboratori o con i 

clienti.

 Principali elementi e stili della comunicazione

 Comunicazione non Verbale, Ascolto Attivo e Feedback

 Comunicazione Persuasiva: come funziona

Durata 5 ore

Per chi è pensato 
questo corso?

Principali 
argomenti trattati
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FORMAZIONE IN AZIENDA
1.  COMUNICAZIONE E GRUPPO 
Di fronte a te.
Comunicazione interpersonale e Front-Office 

La comunicazione con il cliente, ed in modo particolare la scelta di utilizzare 

specifici stili comunicativi durante le attività lavorative, possono influenzare l’esito 

del rapporto e della trattativa. 

È possibile migliorare le relazioni lavorative agendo sul potenziamento di alcune 

abilità di comunicazione: attraverso un percorso finalizzato all’analisi della 

comunicazione come processo e dei flussi comunicativi all’interno del gruppo di 

lavoro. 

Il corso è finalizzato alla promozione ed all’incremento delle modalità e stili di 

comunicazione dei dipendenti addetti al front office presentando metodi efficaci 

per potersi valorizzare in modo consapevole, acquisendo consapevolezza delle 

proprie capacità comunicative ed espressive, e sviluppando nuove competenze per 

la gestione della relazione col cliente.

Per chi per lavoro è a stretto contatto con l’altro (colleghi, superiori o clienti esterni) e 

desidera comprendere come poter gestire al meglio la comunicazione interpersonale, 

imparando a riflettere sulle aspettative, personali e dell’interlocutore, potenziando 

l’esperienza di customer experience e creando relazioni efficaci e soddisfacenti, sia 

professionali che personali.

 Comunicazione interpersonale;

 Gestione dei flussi informativi;

 Le aspettative in gioco

 La customer experience

 La gestione dell’aggressività (cenni)

Durata 5 ore

Per chi è pensato 
questo corso?

Principali 
argomenti trattati
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FORMAZIONE IN AZIENDA
1.  COMUNICAZIONE E GRUPPO 
Tiro alla fune: Comunicazione Interpersonale e Negoziazione

Comunicare significa entrare in relazione. È importante avere consapevolezza 

che il messaggio, che desideriamo condividere con il nostro interlocutore, sia 

arrivato e sia stato compreso.

Il primo passo per potenziare la propria efficacia comunicativa è comprendere 

quali tipologie di stili espressivi si hanno a disposizione e quali livelli 

comunicativi possono essere sfruttati per generare una relazione chiara ed 

efficace.

L’arte di negoziare è lo step successivo. Quando è importante valutare 

l’opportunità di trovare un compromesso con l’altro? Su quali aspetti bisogna 

concentrarsi per iniziare un processo di negoziazione che sia efficace e 

soddisfacente? 

Per chi desidera imparare una metodologa efficace che permetta di comprendere come 

iniziare e concludere al meglio il processo di negoziazione. Il modello presentato può 

essere utilizzato in diversi ambiti professionali e personali e offre un valido spunto di 

riflessione per aiutare a delineare al meglio obiettivi e aspettative personali e d’impresa.

 La Comunicazione: quali stili 

 La comunicazione persuasiva

 Trovare un accordo: la negoziazione

Durata 5 ore

Per chi è pensato 
questo corso?

Principali 
argomenti trattati
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FORMAZIONE IN AZIENDA
1.  COMUNICAZIONE E GRUPPO 
Team Building.
Fare gruppo per lavorare meglio

Creare relazioni, facilitare la comunicazione, incrementare il livello di fiducia 

tra i colleghi: questi 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 e 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.

Un insieme  di persone o collaboratori che desiderano potenziare la loro efficacia come 

gruppo per migliorare la comunicazione interna, la performance e il clima organizzativo

 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

Durata 12 ore

Per chi è pensato 
questo corso?

Principali 
argomenti trattati
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FORMAZIONE IN AZIENDA
1.  COMUNICAZIONE E GRUPPO 
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.

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

fiducia negli altri. Il corso si propone di offrire una metodologia efficace per stabilire i 

termini della negoziazione e rendere il conflitto una sfida costruttiva e utile.

 La Comunicazione Interpersonale

 Cosa significa fare gruppo

 I blocchi della comunicazione

 Conflitto e negoziazione: quali step per una risoluzione delle situazioni critiche 

Durata 8 ore

Perché gestire 
i conflitti in 

azienda?

Principali 
argomenti trattati

Se il conflitto è nell’aria.
Il percorso può prevedere un taglio personalizzato a seconda delle esigenze della committenza. Proponiamo:
1.  la creazione di percorsi formativi e di coaching che offrano una serie di strumenti utili e necessari per affrontare 
i conflitti sui generis
2.  l’intervento sul conflitto in modo diretto nel gruppo, attivando una serie di efficaci procedure per risolvere la 
problematica che l’ha favorito e nutrito ed incoraggiare il raggiungimento di una situazione di benessere al lavoro.
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FORMAZIONE IN AZIENDA
1.  COMUNICAZIONE E GRUPPO 
Delegare: la chiave del successo

La capacità di delega è una competenza che, se utilizzata in modo strategico ed 

efficace, consente di ottimizzare i tempi di lavoro, coinvolgere i collaboratori 

motivandoli all’azione ed aumentando il loro senso di responsabilità e 

autonomia. Fiducia e valorizzazione delle competenze sono alla base del 

processo di delega

Il percorso è finalizzato a fornire gli strumenti necessari per comprendere 

quando, come e a chi delegare ottenendo benefici personali e professionali: 

Ottimizzazione del carico e dei ritmi di lavoro  

Incremento della reattività ed atteggiamenti propositivi da parte di colleghi 

e subalterni

Sviluppo di competenze trasversali nel team

Il percorso è destinato a manager e imprenditori che desiderano acquisire tecniche di 

delega e aumentare l’autonomia dei lavoratori.

Attraverso momenti di lezione frontale e attività pratiche il percorso si prefigge di:

 fornire strumenti efficaci a definire le attività delegabili

 individuare la figura professionale più adeguata a cui delegare 

 individuare competenze dei collaboratori stimolando la loro motivazione all’azione

 strutturare i termini di delega e seguirne i processi

 utilizzare feedback per sviluppare competenze e incrementare autonomia dei collaboratori

 definire un sistema di monitoraggio dei progressi

 valorizzare i risultati ottenuti 

 ridefinire una delega in casi di necessità

Durata 12 ore

Per chi è pensato 
questo corso?

Cosa si prefigge 
il corso
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FORMAZIONE IN AZIENDA
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FORMAZIONE IN AZIENDA
2. GESTIONE DELLO STRESS E INTELLIGENZA EMOTIVA  
Come gestire lo stress?
Ecco le nostre armi

“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 a 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, efficacia e produttività 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!

Per chi desidera capire più a fondo come funzionano le emozioni. Attraverso 

un percorso di consapevolezza emotiva l’obiettivo è quello di imparare a stare 

bene… anzi meglio, comprendendo quali situazioni riteniamo stressanti sul posto 

di lavoro e le nostre modalità di reazione a questi eventi. 

Verranno suggerite tecniche efficaci di gestione dello stress, da applicare in 

diversi contesti lavorativi.

Per chi è pensato 
questo corso?
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FORMAZIONE IN AZIENDA
2. GESTIONE DELLO STRESS E INTELLIGENZA EMOTIVA  
Come gestire lo stress?
Ecco le nostre armi

Principali 
argomenti trattati Verrà proposto un approccio innovativo allo Stress Management: lo Stress Inoculation 

Training (SIT, 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?

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 15 ore
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FORMAZIONE IN AZIENDA
2. GESTIONE DELLO STRESS E INTELLIGENZA EMOTIVA
Under Pressure!
Come Gestire lo Stress (Versione breve)

Inspirare... Espirare. Funziona (!!!) ma a volte non basta.

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 e destinato a coloro che desiderano avere chiarezza su come funzionano 

le reazioni emotive: verrà offerta una panoramica delle principali tecniche di gestione 

degli stati d’ansia, con metodologie chiare e concrete che possono essere utilizzate sin 

da subito dai partecipanti.

 Emozioni: cosa sono e come si possono controllare

 Cos’è lo stress? Come funziona?

 Strategie di gestione dello stress

Durata 5 ore

Per chi è pensato 
questo corso?

Principali 
argomenti trattati
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FORMAZIONE IN AZIENDA
2. GESTIONE DELLO STRESS E INTELLIGENZA EMOTIVA
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: a volte abbiamo la costante percezione di vivere una 

vita sotto stress.

Spesso 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.

Per dipendenti, imprenditori e liberi professioni che faticano ad organizzare priorità 

e obiettivi da raggiungere nei tempi desiderati. Il corso è finalizzato alla promozione 

di metodologie e tecniche per la gestione del tempo e la valorizzazione della propria 

efficacia ed efficienza.

 Cosa significa saper gestire il tempo

 Efficienza ed efficacia

 Tempo di cambiamenti

 Gli errori comuni

 Delegare è possibile

 Come ottimizzare il tempo a propria disposizione

Durata 6 ore

Per chi è pensato 
questo corso?

Principali 
argomenti trattati
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FORMAZIONE IN AZIENDA
2. GESTIONE DELLO STRESS E INTELLIGENZA EMOTIVA
Accrescere l’intelligenza emotiva: la ricetta

L’Intelligenza Emotiva è uno dei fattori determinanti nel raggiungimento 

dei propri successi in ambito personale e professionale. Capire come 

funzionano le proprie emozioni e imparare ad utilizzarle, con intelligenza 

appunto, permette di acquisire le risorse necessarie per affrontare meglio 

la vita.

Hai mai avuto la sensazione di non essere in grado di decidere con lucidità?

Di non riuscire a individuare le tue priorità?

Di avere in testa così tanti pensieri e cose da dover fare, da non sapere da 

dove iniziare?

Le nostre emozioni possono spingerci nella presa di decisione ed aiutarci a 

comunicare in modo più efficace. Ma possono ostacolare il raggiungimento 

dei nostri obiettivi se non siamo consapevoli di come funzionano in noi, di 

come reagiamo agli eventi e di come poterle gestire.

Il corso vuole presentare le abilità alla base dell’Intelligenza Emotiva, per imparare a 

focalizzarsi sui propri obiettivi e a reagire prontamente agli stimoli del nostro mondo. Al 

termine del percorso i partecipanti avranno un bagaglio di strumenti utili per imparare 

a riflettere sulle proprie aspettative e priorità migliorando performance e relazioni 

interpersonali.

 Autoconsapevolezza e autocontrollo

 Ci scambiamo? Empatia a piccoli passi

 I pensieri caldi e automatici

 Ti sto ascoltando! L’Ascolto Attivo

Durata 12 ore

Perché lavorare 
con l’intelligenza 

emotiva?

Principali 
argomenti trattati
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FORMAZIONE IN AZIENDA
2. GESTIONE DELLO STRESS E INTELLIGENZA EMOTIVA
Leadership Emozionale: come valorizzare le risorse umane

La gestione delle risorse umane è una delle mansioni più delicate per il 

leader che si trova a fronteggiare individui mossi da una molteplicità di 

fattori. Essere in grado di valorizzare i propri collaboratori non è quindi un 

compito, bensì una routine che parte dalla conoscenza sincera delle proprie 

risorse a tutto tondo nel tentativo di integrare con la massima efficienza le 

capacità e gli obiettivi del singolo all’interno della strategia aziendale. 

Il primo passaggio è quello di riconoscere le proprie doti di leadership e 

aggiungere quelle tecniche che sono tipiche di un altro stile, ma che 

all’occorrenza colmano i propri punti deboli. A questo punto si inserisce 

la gestione del processo di valutazione, non più finalizzato a fotografare la 

performance, ma quale punto di partenza per la ridefinizione di obiettivi, 

mansioni e prospettive di miglioramento: una molla motivazionale per il 

dipendente.

Per manager e imprenditori che desiderano potenziare l’efficacia delle proprie risorse 

umane, imparando a valorizzare differenze e competenze dei propri collaboratori 

attraverso una riflessione sulle più efficaci tecniche di leadership e modalità di 

valutazione delle performance.

 Consapevolezza Sociale

 Gestione delle Relazioni: aprirsi agli altri

 Emozioni e Persuasione

 Lavorare in Team

 Tecniche di leadership 

 Il processo di valutazione delle performance

Durata 8 ore

Per chi è pensato 
questo corso?

Principali 
argomenti trattati
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FORMAZIONE IN AZIENDA
3. COMUNICAZIONE DIGITALE
Comunicarsi professionisti

Per fare business, per creare relazioni, per fidelizzare, per promuovere 

valori e prodotti oggi è quanto mai necessario avere un’identità digitale.

Fare Personal Branding significa fare promozione: evidenziare 

caratteristiche, competenze e punti di forza dell’impresa (o di se stessi) 

che la contraddistinguono dalle altre rendendola unica. 

Comunicare qualcosa di sé, descriversi in modo chiaro ed efficace, è 

necessario per poter raggiungere i propri clienti. 

Esistono delle strategie per presentarsi in modo efficace e strategie per 

comunicare il proprio messaggio in modo chiaro.

Oggi comunicarsi professionisti significa anche utilizzare e sfruttare le 

potenzialità del web per soddisfare una clientela sempre più preparata 

e dalle alte aspettative. La creazione di una solida web reputation passa 

dalla riflessione (personale o d’impresa) su come si desidera essere visti, 

quali aspetti della nostra professionalità desideriamo che emergano 

in rete. Definire quali competenze professionali e quali differenze dai 

competitor ci rendono interessanti per il nostro pubblico di riferimento 

è uno dei primi passaggi per creare un’identità digitale in linea con i 

nostri valori e desideri.

Per chi desidera costruire un’identità digitale solida e incrementare la sua presenza 

online, scegliendo, tra le piattaforme social a disposizione, quella più vicina ai suoi 

bisogni ed interessi, creando un nuovo pubblico o fidelizzando chi è già cliente 

attraverso una riflessione su identità, valori e web reputation.

Per chi è pensato 
questo corso?
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FORMAZIONE IN AZIENDA
3. COMUNICAZIONE DIGITALE
Comunicarsi professionisti

 Capire come si comunica in modo efficace: Come si diventa persuasivi?

 Creare una self-presentation 2.0: identità reale e identità virtuale

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

 Web reputation: come si costruisce

 Come creare una brand community. Tra curiosità e valori

Durata 12 ore

Principali 
argomenti trattati
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FORMAZIONE IN AZIENDA
3. COMUNICAZIONE DIGITALE
Personal Branding: oltre l’immagine digitale

In una società così materialistica, noi compriamo basandoci 

sull’immateriale.Questa è una delle più importanti lezioni della psicologia 

della pubblicità. Questo elemento volatile, ma pensante è il brand.

“L’identità di brand corrisponde a ciò che l’impresa riesce a trasmettere 

al mercato, e si definisce attraverso i suoi scopi (obiettivi), le sue funzioni 

(cos’è e cosa fa), la sua immagine/personalità (com’è percepita) e le sue 

differenze dalla concorrenza (come si distingue). (L. Burnett)”.

Questo compito che ogni commerciante si deve assumere con 

consapevolezza non è solo un preliminare alla comunicazione digitale, 

ma è frutto del lavoro quotidiano faccia a faccia di cui spesso non si 

è consapevoli. Perché le risposte a domande come: “chi sono i tuoi 

clienti?” “perché ritornano alcuni e altri no?” dovrebbero riempire un 

libro e non essere riassunte in un’alzata di spalle.

Per chi desidera costruire un’identità di brand, rendersi consapevole dei messaggi 

che ha portato avanti o che vuole comunicare ai propri clienti per essere sicuro di 

raggiungere il suo pubblico. Raggiungere il target con un messaggio chiaro portatore 

di valori comuni significa garantirsi fiducia, lealtà e anche assicurarsi la sua pazienza 

qualora dovesse esserci qualche problema.

 Cos’è un brand

 Definisci le tue Personas

 Valori e servizi: come rispecchiarsi in un cliente

 Gli assi principali del brand

Durata 15 ore

Perché lavorare 
con l’intelligenza 

emotiva?

Principali 
argomenti trattati
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FORMAZIONE IN AZIENDA
3. COMUNICAZIONE DIGITALE
Quando il web diventa ostile: 
la crisi e la gestione delle critiche

La veloce evoluzione della tecnologia mobile sembra, in parte, averci riportato 

i vecchi problemi degli anni ’80 durante i quali negli USA tanto si parlava 

di Flame (conversazione animata e scurrile a cui ci si lascia andare grazia 

alla protezione dell’anonimato). In attesa dell’evoluzione di una educazione 

digitale anche nel comunicare le proprie opinioni contrarie, chi è in Rete 

deve capire come rispondere alla comunicazione ostile.

A parte gli Haters, cioè coloro che quasi per professione scrivono contro tutto 

e tutti, anche gli utenti più tranquilli quando contrariati, si lasciano andare 

a commenti sui social che in altre realtà (anche la mail) non utilizzerebbero. 

La gestione della comunicazione ostile sui canali social implica però la 

considerazione continua dei due litiganti e del pubblico: una risposta 

corretta deve portare il pubblico dalla nostra parte ed evitare l’escalation 

del conflitto con il brand.

Per chi decide di comunicare al proprio pubblico senza nascondersi a sua volta dietro un 

profilo e fare della propria professionalità e gentilezza il modo migliore per rispondere 

fermamente alle critiche. Riuscire a gestire in modo professionale la comunicazione ostile 

è il modo migliore per filtrare il proprio pubblico e fare in modo che eventuali critiche si 

trasformino in un’occasione di confronto costruttivo con il cliente e non un momento sterile 

di sfogo

 La comunicazione digital: caratteristiche e opportunità

 Il conflitto

 La comunicazione ostile sul web

 Come rispondere

Durata 5 ore

Per chi è pensato 
questo corso?

Principali 
argomenti trattati
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FORMAZIONE IN AZIENDA
4. FORMAZIONE SPECIFICA IN AZIENDA
Lo Stress lavoro-correlato

Il D.lgs 81 del 2008, per la valutazione del rischio stress lavoro-

correlato, a partire dalle considerazioni espresse dall’Accordo Europeo 

(2004), considera lo STRESS come un rischio che può riguardare ogni 

luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente da: le dimensioni 

dell’azienda, dal settore di attività, dalla tipologia del contratto e dal 

rapporto di lavoro.

Questo NON significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne 

debbano essere interessati ma è rilevante affrontare la tematica al fine 

di accrescere consapevolezza e comprensione dello SLC da parte del 

Datore di Lavoro, dei Lavoratori e dei loro Rappresentanti.

La Valutazione dello Stress Lavoro-Correlato è finalizzata a comprendere 

se, data una specifica realtà organizzativa, ci possa essere il rischio che 

si verifichino delle condizioni di stress legate all’attività lavorativa, e 

quindi, prende in considerazione alcune misure per prevenirlo, eliminarlo 

o ridurlo.

Attraverso la lettura dell’organizzazione e due tipologie di valutazione: la Valutazione 

Oggettiva e, se necessario, la Valutazione Soggettiva.

 Consulenze specifiche in merito alla tematica dello Stress lavoro Correlato a 

imprenditori e dipendenti attraverso momenti formativi ad hoc

 Formazione del personale specializzato (RSPP e RLS)

 Analisi del Clima Organizzativo per la Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato 

(art. 28 D.Lgs. 81/08)

In che modo?

Psicologia ad 
Alto Potenziale 

effettua:
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Consulenza professionale

Consulenza personale

            14
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FORMAZIONE IN AZIENDA
5. CONSULENZA
Consulenza professionale

Il coaching è un percorso personale di formazione professionale in cui 

è possibile costruire insieme un progetto di potenziamento delle proprie 

risorse.

Nell’ambito della comunicazione digitale il coaching viene proposto  per le 

seguenti tematiche: 

Trasformati in un brand: attraverso una serie di tappe costruiamo insieme il tuo brand 

con un occhio alla comunicazione digitale e ai canali migliori attraverso cui comunicarlo.

Raccontarsi online: comunicare oggi significa raccontare dei contenuti. Insieme capiremo 

come scrivere in modo efficace per il web e in che modo scegliere i contenuti migliori da 

condividere.

Analisi della comunicazione digitale: diamo uno sguardo approfondito ai tuoi canali di 

comunicazione per individuare punti di forza  di debolezza e individuare strategie ad hoc 

che ne potenzino i risultati.
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FORMAZIONE IN AZIENDA
5. CONSULENZA
Consulenza personale

Proponiamo percorsi finalizzati alla crescita e al benessere individuale per 

aiutare la persona a ristabilire equilibri e priorità potenziando le sue risorse.

Le consulenze individuali sono mirate e personalizzate. 

Strutturiamo gli incontri in un pacchetto creato ad hoc e definito nel tempo:

 Ci conosciamo e definiamo insieme i problemi da affrontare

 Ragioniamo su pensieri, stati d’animo, comportamenti e abitudini

 Creeremo nuovi significati alle situazioni che vivi

 Potenzieremo le tue risorse per aiutarti a gestire meglio le emozioni legate agli eventi 

quotidiani o imprevisti per imparare a stare bene, anzi meglio!

 Gestione dello stress e disturbi d’ansia

 Incremento delle risorse individuali: autostima e autoefficacia

 Potenziamento delle life skills : gestione del tempo, problem solving, decision making

Come funziona 
la consulenza

Aree di intervento
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