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Comunicazione efficace
Come rapportarsi agli altri in ogni situazione

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : VC019

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Lo scopo principale del corso è quello di sviluppare un insieme di competenze correlate alla comunicazione efficace. Ci
concentreremo su come gli altri ti percepiscono e come puoi assicurarti di stabilire e mantenere relazioni solide.

Rifletterai sulle tue capacità di ascolto, una delle competenze chiave della comunicazione. Apprenderai a mettere in atto
un approccio assertivo, evitando comportamenti passivi, aggressivi o manipolatori. Infine, in un mondo dominato dalla
pressione e dalla competizione, imparerai il valore della cooperazione.

Obiettivi del corso

Conoscere meglio se stessi per comunicare in modo più efficace
Essere in grado di comunicare in modo aperto ed efficace
Raggiungere risultati win-win attraverso la cooperazione

A chi è rivolto

Comunicare con gli altri è un'abilità fondamentale sia all'interno che all'esterno della nostra vita professionale. Se
vuoi essere in grado di comunicare apertamente, con onestà ed efficacia con qualsiasi altra persona, allora questa
sessione ti fornirà gli strumenti e le tecniche giuste.

Programma

Conoscere meglio se stessi per comunicare in modo più efficace

Livelli di consapevolezza personale
I tre livelli della comunicazione
Livelli di ascolto

Comunicare in modo efficace e onesto

Cos’è e come usare l’assertività
Tre atteggiamenti inefficaci
La comunicazione onesta
Questionario di auto-percezione
Il ciclo di soddisfazione



Ottenere risultati win-win attraverso la cooperazione

Sviluppare un atteggiamento collaborativo
Il principio di reciprocità
Disaccordo VS conflitto

Action Plan

Pedagogia

2,5 ore di formazione condotte dal trainer e attività di workshop:

1 ora: sessione di gruppo con il trainer
30 minuti: pausa / attività individuale
30 minuti: sessione di gruppo con il trainer

 

Il workbook del corso include:

guida all’applicazione post corso per il partecipante
guida all’applicazione post corso per il manager
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