CORSO DI FORMAZIONE

COMUNICAZIONE E COMPETENZE RELAZIONALI
Obiettivi:
Obiettivo di questo intervento è lo sviluppo della capacità di
comunicazione, di ascolto e di relazione attraverso la
comprensione del processo di comunicazione, del proprio stile di
comunicazione e di quello dell'interlocutore. Il corso si propone
anche di sviluppare la flessibilità e l'elasticità necessaria per
affrontare i problemi e gli imprevisti nell'ambito della
comunicazione e per gestire le situazioni di conflitto in ambito
lavorativo e personale.
Metodo di lavoro:
In aula vengono svolte attività di gruppo finalizzate al confronto e alla creazione di un clima
positivo che coinvolge i partecipanti, facilitando la libertà di espressione, l'apprendimento e la
produzione di soluzioni creative.
Viene privilegiato l'uso del metodo esperenziale (esercitazioni strutturate, casi, simulazioni e
role-playing) che facilita la concettualizzazione e la costruzione di concetti chiave.
Relatore:
Alessandro Sacchetti è laureato in Antropologia in Inghilterra, ha conseguito un Master in Gestalt
Counseling, è Businness Coach e formatore aziendale, è direttore di Ecobeton UK, è fondatore di Key
Training.
Collabora con aziende, pubblica amministrazione, associazioni di categoria nell’ambito delle risorse umane.
Si occupa della crescita e valorizzazione delle persone attraverso attività di coaching e formazione.
COSTO: 200 Euro + IVA a partecipante

CALENDARIO:
05/02/2019: ore 14.00 – 18.00
12/02/2019: ore 14.00 – 18.00
19/02/2019: ore 14.00 – 18.00

SEDE: c/o Consorzio Con.Forma, via Albere 29/A,
37138, Verona
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: inviare la scheda
in allegato a formazione@consorzioconforma.it entro
il 01/02/2019

"La scrivente Società dichiara di trattare tutti i dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679, rispettando tutti gli
adempimenti di legge previsti. L'informativa completa sul trattamento dai dati personali si trova sul sito internet del Consorzio"
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CORSO DI FORMAZIONE

COMUNICAZIONE E COMPETENZE RELAZIONALI
SCHEDA DI ISCRIZIONE da spedire via mail a formazione@consorzioconforma.it,
entro il 01/02/2019

DATI AZIENDA
RAGIONE SOCIALE
CODICE ATECO
P. IVA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CAP
CITTA’ E PROVINCIA
TELEFONO
DATI PARTECIPANTI:

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

TIMBRO E FIRMA

"La scrivente Società dichiara di trattare tutti i dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679, rispettando tutti gli
adempimenti di legge previsti. L'informativa completa sul trattamento dai dati personali si trova sul sito internet del Consorzio"
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