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PPRROOGGRRAAMMMMAA    DDEELL    CCOORRSSOO    DDII  
RREELLAAZZIIOONNII    EEFFFFIICCAACCII  

  
  
  
 Riconoscere e superare le “barriere comunicazionali” 
 Perché non ci capiamo? 
 La mappa non è il territorio 

• I tre livelli della comunicazione: Verbale, ParaVerbale e Non 
Verbale 
♦ Efficacia della comunicazione: la congruenza 

 
 
 Come migliorare le capacità di comunicazione e relazione 
 Costruire il feeling 
 Comprensione del linguaggio dell'interlocutore 

• Paraverbale: non solo parole 
♦ Capire e usare il linguaggio del corpo 

 
 
 Tecniche di gestione dei conflitti 
 Che cosa dire: uso degli “ammortizzatori verbali” 
 Che tono usare: l’ascolto attivo 

• Il ruolo del linguaggio del corpo 
♦ Usare l’empatia 

 La metacomunicazione 
 La tecnica della rottura degli schemi 

 
 
 Comunicazione persuasiva 
 Motivare per convincere 
 Scoprire le motivazioni dell’interlocutore 

• Soddisfare bisogni e valori 
♦ La soluzione migliore: la tecnica win-win 

 
 

 



PPRROOGGRRAAMMMMAA    DDEELL    CCOORRSSOO    DDII  
CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE    EEFFFFIICCAACCEE  

  
  
  
 Come miscelare tatto ed abilità nel trattare le persone 
 L'approccio assertivo: il rispetto prima di tutto 
 Evitare la perdita di attenzione dell' interlocutore 

• Gestione delle discussioni 
♦ Dissentire senza ferire 

 La tecnica del silenzio 
 
 
 Diventare consapevoli della propria comunicazione 
 Sviluppare la capacità di ascoltare e osservare gli altri 
 Costruire la fiducia tramite l’ascolto attivo 

• Come l'ascolto attivo aumenta l'efficacia personale 
♦ I filtri che influenzano l'ascolto. 

 L'importanza di cogliere i segnali non verbali 
 
 
 Come sviluppare l'ascolto empatico 
 L'approccio non verbale all'ascolto 
 Dare e ricevere feedback: la critica costruttiva 

• Far apprezzare il proprio punto di vista 
♦ Linguaggio persuasivo 

 
 
 Le ambiguità del linguaggio: generalizzazioni, cancellazioni, distorsioni 
 Riconoscere e risolvere le ambiguità del nostro interlocutore 
 Ascolto attivo: le domande di precisione 

• Come i presupposti influenzano il linguaggio 
♦ Riconoscere e sfruttare i presupposti per risolvere le 

obiezioni 
 
 



PPRROOGGRRAAMMMMAA    DDEELL    CCOORRSSOO    DDII    
GGEESSTTIIOONNEE    DDEELL    TTEEMMPPOO    EE  

DDEEGGLLII    OOBBIIEETTTTIIVVII  
  

  
  
 Che cosa vuol dire "Gestione del tempo" 
 Gli strumenti per gestire il tempo 
 Imparare a programmare: a lungo, medio, breve termine 

• Stabilire le priorità  
♦ Fare il check 

 Il principio delle "Mille lire" 
 Controllo minuto per minuto 

 
 
 Eliminare i "ladri di tempo" 
 Preoccupazioni e procrastinazioni 
 Lamentele e scuse 

• Distrazioni e fuori-programma 
♦ Imparare a dire "No!" 

 Gestione delle interruzioni 
 
 
 I depositi di tempo 
 I recuperi: prevedere gli imprevisti
 Dosare le energie: l'importanza delle pause 

• Il principio di Pareto, o dell' 80/20 
♦ Rompere la routine: un' ora prima… 

 
 
 I quattro quadranti di Covey 
 Urgente o importante? 
 Vivere nel secondo quadrante 

• L' importanza della delega 
 
 



 
 
 La buona formazione degli obiettivi 
 Precisione linguistica 
 Costruire obiettivi motivanti: il "ponte sul futuro" 

• Obiettivi di vita, obiettivi nel tempo 
♦ Procedure di verifica: i sotto-obiettivi 

 Obiettivi rigidi, approccio elastico 
 
 
 Compatibilità degli obiettivi con i valori personali 
 I valori: che cosa sono 
 Individuare i nostri valori e la loro gerarchia 

• Criteri di soddisfazione dei valori 
♦ Criteri rigidi o elastici? 

 Controllo ecologico: compatibilità dei valori 
 
 
 Il potere della decisione 
 Differenza tra desiderio e decisione 
 Come si prende una decisione: analisi dei vantaggi e degli 

svantaggi 
• Decisione o non decisione? 

♦ Fare il primo passo 
 
 
 Come automotivarsi per raggiungere gli obiettivi personali 
 Innanzitutto, la passione 
 Le credenze: che cosa sono e come nascono 

• Credenze limitanti e potenzianti 
♦ Credenze e motivazione 

 Lavorare sulle credenze: ispirarsi alle persone di 
successo 

 
 

 



 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA    DDEELL    CCOORRSSOO    DDII    
GGEESSTTIIOONNEE    DDEELLLLOO    SSTTRREESSSS  

  
  
 Comprendere i  meccanismi che generano lo stress per imparare a  

gestirlo e scaricarlo 
 Come nasce lo stress 
 Eustress, lo stress “buono” 

• Imparare a rilassarsi 
♦ Applicazioni pratiche: tecnica di rilassamento 

 
 
 Gestire lo stress: come eliminare la vulnerabilità psicologica in 

situazioni stressogene 
 Che cos’è la Dinamica Mentale. Il rapporto mente/corpo 
 L’importanza di crearsi “spazi mentali di relax” 

• Come usare gli ancoraggi mentali per scaricare subito lo stress 
♦ Applicazioni pratiche: tecnica di miglioramento dell’auto-

immagine (o immagine dell’Io) 
 
 
 Come migliorare le risposte all’emergenza 

 Prevenire lo stress con le strategie dell’auto-motivazione 
 Tecniche di visualizzazione creativa per disinnescare le 

situazioni di stress 
• Abbassare l’aggressività: il principio della buona fede 

♦ Applicazioni pratiche: esercizio di visualizzazione 
creativa per il rafforzamento dell’auto-immagine 

 
 
   



LISTINO  PREZZI 
 

Ogni modulo di 15 ore, sviluppato in due giornate full immersion: 
 
Per gruppi fino a 15 persone: € 1.500 (+ I.V.A.) per giornata, sconto del 
50% per giornate infrasettimanali (martedì-giovedì) 
 
Possibilità di coaching personalizzato 
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