
Corso Interaziendale
COMUNICAZIONE EFFICACE
Sviluppa la tua intelligenza emotiva! 

SCHEDA PRODOTTO

1 Dicembre 2016, orario 9-13/14-18 via Durando 38, Milano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di iscrizione 
dovranno pervenire 

entro il 28 Novembre

Sono previste esercitazioni che stimolano i corsisti a confrontarsi tra loro,   
per favorire l’apertura a più punti di vista, dando valore al contributo 
del gruppo.

Autocasi

Il corso è caratterizzato dall’utilizzo di un approccio estremamente 
attivo, che permetterà ai partecipanti di sperimentare in maniera diretta 
e concreta quanto spiegato in teoria.

Role Playing

•	 Assiomi della comunicazione
•	 Stati dell’Io e loro connotazioni
•	 Transazioni e aspetti relazionali    

Mattina

•	 Ascolto e distorsioni del messaggio
•	 Empatia e Dispatia
•	 Intelligenza Emotiva

Pomeriggio

Apprendi i meccanismi che regolano l’efficacia comunicativa e i fattori a 
cui prestare attenzione per ottenere uno scambio chiaro e coerente, in 
un corso facilmente comprensibile anche a chi è digiuno di competenze 
psicologiche.

PROGRAMMA

DESCRIZIONE

COSA IMPARERAI

•	 Saprai utilizzare l’approccio analitico-transazionale nella 
comunicazione

•	 Svilupperai maggiore abilità di decodifica dei messaggi 
dell’interlocutore

•	 Avrai una consapevolezza più chiara dei tuoi scambi comunicativi
•	 Potenzierai la tua capacità di ascolto e di empatia

•	 Cogliere i differenti aspetti che caratterizzano la Comunicazione
•	 Implementare le proprie abilità comunicative
•	 Aumentare l’autoconsapevolezza delle reazioni emotive personali
•	 Sviluppare empatia e comprensione dei messaggi dell’interlocutore
•	 Progettare un piano di sviluppo personale in direzione di una maggiore 

efficacia comunicativa

OBIETTIVI

Il corso adotta un metodo analitico-transazionale orientato all’aumento 
dell’efficacia manageriale, comunicativa, negoziale e interpersonale, 
valorizzando l’esperienza soggettiva e rendendo i partecipanti 
protagonisti dell’intervento formativo.

METODOLOGIA

BANK&INSURANCE MANAGEMENT LANGUAGES SAFETY TECHNOLOGY

vieni a trovarci

www.adglobalsolution.it
contattaci

02-33496382

scarica il modulo di

ISCRIZIONE

Standard
€320+iva

“Porta un Collega!”
€230+iva

15 POSTI DISPONIBILI

Alla fine del corso è previsto il rilascio del certificato di partecipazione
Attestato di Partecipazione

ISCRIVITI ORA

http://www.adglobalsolution.it/a-d-management/comunicazione-efficace-interaziendale/
http://www.adglobalsolution.it/wp-content/uploads/schedeAdesione/SchedaIscrizioneComunicazioneEfficace.INTER.01dic2016.pdf
http://www.adglobalsolution.it/a-d-management/comunicazione-efficace-interaziendale

