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Comunicazione d’impatto
Influenzare gli altri e gestire le conversazioni difficili, sviluppando relazioni strategiche

 A distanza

Durata : 3 giorni ( 0 Ore) WebCode : GLC.8541

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Comunicare con impatto significa essere ascoltati e influenzare l’interlocutore nelle diverse situazioni, anche le più
difficili, dando vita a relazioni efficaci e strategiche. Per farlo è imprescindibile sviluppare una comunicazione aperta,
trasparente, assertiva e la capacità di dare feedback costruttivi.

Dopo una riflessione sul proprio stile di comunicazione, il percorso percorso blended – 3 virtual classroom e diverse
attività digitali da fruire in autonomia tra una sessione e l’altra – consente di lavorare da subito su situazioni reali: grazie
alle simulazioni, alle esercitazioni e alle attività asincrone da fruire sul LearningHub @Cegos, è possibile sperimentare e
implementare la propria competenza comunicativa, imparando a creare e mantenere relazioni forti e a gestire le
situazioni complesse.

Obiettivi del corso

Scoprire il proprio stile di comunicazione per adattarlo ad una comunicazione più efficace
Utilizzare una comunicazione aperta e assertiva
Influenzare gli altri in modo positivo ed efficace
Gestire in modo strategico le conversazioni difficili e dare feedback costruttivi

A chi è rivolto

Chiunque desideri imparare a comunicare in modo efficace, trasparente e con l’impatto desiderato, nella vita
professionale e personale

Programma

Attività pre-percorso (30min)

Accesso al LearningHub @Cegos, dove fruire le attività asincrone e avere tutti i riferimenti del percorso

Profiler: Le mie strategie di comunicazione
Video: Guarda John comunicare con efficacia

 



Virtual Classroom #01 (3h30)

I 3 pilastri della comunicazione d’impatto
Stile di comunicazione personale
Teoria del Goal Setting
L’assertività
I tre atteggiamenti non efficaci: passività, aggressività, manipolazione

 

Attività digitali (1h30)

Modulo eLearning: Conoscersi meglio per comunicare meglio (A+B)
Modulo eLearning: Le 3 strade per una comunicazione efficace
Esercitazione (Workbook): I tre atteggiamenti non efficaci nella tua vita personale

 

 

Virtual Classroom #02 (3h30)

Imparare a dire di no
Gestire le interruzioni in modo proattivo
Influenzare con successo colleghi e superiori

 

Attività digitali (1h30)

Self-assessment: Adottare il giusto atteggiamento rispetto alle posizioni esistenziali
Modulo eLearning: Ottenere il supporto dei propri interlocutori
Modulo eLearning: Gli strumenti dell’assertività (A+B)
Esercitazione (Workbook): preparare la simulazione di una conversazione difficile da presentare nella virtual
classroom a seguire

 

Virtual Classroom #03 (3h30)

Adottare il giusto atteggiamento con le posizioni esistenziali
Dare feedback costruttivi
Comprendere grazie all’ascolto attivo
Gestire avversità e conflitti
Il tool DESC
Il modello AID

 

Attività bonus (45min)

Profiler: Le mie strategie di comunicazione (verifica post-percorso)
Modulo eLearning: Sviluppare l’assertività – liv.2
Modulo eLearning: Sviluppare l’assertività – liv.3
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Date  2023

dal 5 lug al 13 lug
dal 5 lug al 5 lug
dal 11 lug al 11 lug
dal 13 lug al 13 lug

dal 4 ott al 12 ott
dal 4 ott al 4 ott
dal 10 ott al 10 ott
dal 12 ott al 12 ott


