
 

 

 

Saper comunicare è unʼarte 
che apporta enormi benefici 
personali e professionali. 
Quotidianamente comunichiamo 
e siamo convinti di farlo bene, di 
essere efficaci e che il nostro 
messaggio giunga a 
destinazione esattamente così 
come nelle nostre intenzioni. A 
volte scopriamo che non è 
così. Allo stesso modo, risulta 
più difficile di quanto si creda 
riuscire a comprendere 
lʼesperienza altrui, e le 
motivazioni alla base dei 
comportamenti, in quanto ciascuno si forma una mappa “soggettiva” della realtà attraverso 
innumerevoli filtri e pensa che tutti vedano e interpretino le cose allo stesso modo. Entrare in sintonia 
con gli altri, siano essi collaboratori, clienti o familiari, è una capacità che può essere appresa e 
coltivata e da cui possono discendere grandi risultati in termini di benessere personale e di 
gratificazioni professionali. Prendersi cura del proprio team di studio è fondamentale per una crescita 
equilibrata e solida dello studio. Prendersi cura del proprio cliente, invece, vuol dire innanzitutto 
creare un rapporto di fiducia e 
comprenderne realmente le 
sue esigenze e aspettative. 

 
 

Corso sulle 
Tecniche di 

Comunicazione 
 

 
• Acquire efficacia nella 
comunicazione 

• Ottenere attenzione ed 
ascolto 

• Incrementare la capacità 
di persuasione 

• Aumentare la propria 
assertività 

• Incremento Capacità di 
Negoziazione 

• Sviluppo Fiducia ed 
Autostima 

• Miglioramento della 
qualità delle relazioni 
interpersonali 

• Incremento Autorevolezza 
• Individuazione ed utilizzo 
“canali interni” 
dell’interlocutore 

OBIETTIVI 
 



PER CHI 
 

 

Per professionisti che intendono migliorare 
la capacità di individuazione e costruzione 
di una relazione ottimale e le proprie 
strategie communicative.Strutturato 
principalmente per coloro che svolgono 
attività che utilizzano la comunicazione 
interpersonale,come strumento elettivo di 
raccolta di informazioni e in cui si 
applicano capacità negoziali e 
motivazionali. 

 
COME 

 
Modalità attiva di apprendimento che 
coinvolge il partecipante in prima persona 
all’interno di Roles Play, Simulazioni ed 
esercizi in coppia ed in plenaria. 

Metodologia didattica della Programmazione 
Neurolinguistica e delle  

Dinamiche di gruppo. 
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La prima cosa da fare, si diceva Alice, è di 
riacquistare la mia VERA statura. 

L’Unica difficoltà consisteva nel fatto 
che non aveva la minima idea di come fare. 

 
Lewis Carroll 

 


