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Questa sessione di cultural awareness ti aiuterà ad evitare i principali problemi derivanti dalle differenze culturali,
mantenendo un atteggiamento aperto e flessibile e cercando di capire cosa rappresentano queste differenze.

Il corso si basa sulle principali teorie della «differenza culturale». Esploreremo con esempi pratici come le differenze
culturali possono causare frustrazione sul posto di lavoro. Vedremo inoltre quali sono le competenze e i comportamenti
necessari per ottenere relazioni più produttive in contesti multiculturali.

Obiettivi del corso

Comprendere il concetto di cultura e riconoscere le sue origini
Migliorare la comprensione delle differenze culturali
Capire come comunicare con persone di culture diverse durante le riunioni e nel lavoro quotidiano
Utilizzare strumenti per lavorare in modo efficace in un contesto multiculturale

A chi è rivolto

Se lavori in un ambiente multiculturale, desideri comprendere meglio l'impatto delle differenze culturali sul posto di
lavoro e migliorare la tua consapevolezza e competenza al riguardo, allora questo corso è per te.

Programma

Cos’è la cultura e da dove ha origine

La consapevolezza culturale

I diversi gradi di consapevolezza culturale

Differenze culturali

Quali tipi di cultura esistono?
Differenze culturali comuni
Sviluppare la sensibilità culturale

Sviluppare l’efficacia multiculturale

Verso la consapevolezza culturale



I 6 passi verso l’efficacia multiculturale

Le sfide della comunicazione multiculturale

Differenze linguistiche
Differenze non verbali
Superare le incomprensioni

Lavorare in un contesto multiculturale: esempi pratici

Action Plan

Pedagogia

La virtual classroom, della durata di 3 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali e lavori di gruppo in breakout room.

Le informazioni tecniche sulla fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti qualche giorno prima
della sessione.
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