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Milano, 27 settembre 2019 

 

Oggetto: La comunicazione efficace come leva per il successo 
 

Scarsa produttività, demotivazione, stress, un team poco o per niente collaborativo: ecco il risultato di una 
comunicazione che non funziona. 

 

Utilizzando ed allenando gli strumenti forniti dal corso: 
 

• i manager otterranno una maggiore capacità di motivare e guidare il proprio team verso gli obiettivi 

aziendali; 

• i collaboratori miglioreranno la capacità di gestire le responsabilità loro assegnate grazie all’utilizzo di 
strumenti come l’ascolto attivo e la gestione dei feedback. 

 

La comunicazione efficace come leva per il successo 

Programma: 

• Le 5 regole di una comunicazione efficace 

• I “killer” della comunicazione (operatori modali, congiunzioni avversative, …) 

• Riconosci lo stile del tuo interlocutore e “crea feeling” 

• L’ascolto attivo 

• Dare e ricevere feedback: la chiave della motivazione 

• Esercitazioni pratiche 

Obiettivi:  
Riconoscere gli elementi del proprio stile di comunicazione e di quello dell’interlocutore; 

allenarsi all’utilizzo di parole, espressioni e modalità di interazione utili a favorire un 

confronto costruttivo e stimolante. 

Data: 23 ottobre 2019, ore 9-13 e 14-18  
Durata: 8 ore 

Sede: Comufficio, Via Sangro, 13/A - Milano 

Per iscriversi cliccare qui 

 

Costi di partecipazione: 
Partecipazione gratuita per le aziende aderenti al progetto di formazione finanziata di Comufficio.  

 
Osservazioni:  

È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 

 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti e si accetteranno iscrizioni fino ad un massimo di 

15. Le iscrizioni si chiudono 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 
 

Distinti saluti. 

          Giacomo Biemmi 
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