PERCORSO SPECIALISTICO – DIRETTA WEB

IL KIT DEL COMUNICATORE DI SUCCESSO
28 GENNAIO 2022 (9.00 – 13.00)

LA FORMULA PER CREARE RELAZIONI DI SUCCESSO
11 FEBBRAIO 2022 (09.00 – 13.00)

GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE E RISOLUZIONE DELLE OBIEZIONI
25 FEBBRAIO 2022 (09.00 – 13.00)

DAL “NO” AL “SI”: PROBLEM SOLVING COMUNE
11 MARZO 2022 (09.00 – 13.00)

COMUNICAZIONE EFFICACE,
EMPATICA E ASSERTIVA
Guida pratica per diventare un comunicatore eccellente
nel lavoro, nelle relazioni e nella vita

4 DIRETTE WEB DI 4 ORE
COMODAMENTE SUL TUO PC

16 CFP

PRESENTAZIONE
DIVENTA UN COMUNICATORE EFFICACE, EMPATICO E ASSERTIVO
Perché lavorare sul portare le nostre abilità comunicative ad alti livelli?
Perché l’ago della bilancia della nostra vita, quello che sposta i risultati di ogni nostro agire, è
costituito da COME COMUNICHIAMO
Comunichiamo tutti i giorni, in ogni contesto della nostra vita, usando il nostro “pacchetto
linguistico”: parole + voce (tono, volume, velocità, ecc) + sguardi e movimenti del nostro corpo.
Tutti noi abbiamo un’intenzione da voler trasmettere, la domanda è una sola:
siamo in grado di trasmetterla esattamente come vogliamo?
I risultati creati dal nostro modo di comunicare sono soddisfacenti?
Gli altri ci capiscono “al primo colpo”?
Creiamo relazione sane e costruttive dove entrambi i protagonisti si sentono realizzati e soddisfatti
o relazioni che si basano su giochi di potere, sensi di colpa, minacce e prediche.
Facciamo fatica a comprendere cosa ci dicono e come si sentono gli altri e a farci comprendere
dagli altri oppure siamo capaci, e quindi “abilitati”, di creare immediatamente un ponte di
comunicazione aperto ad ogni scambio?
La risposta a queste domande è data dal riscontro quotidiano: relazioni danneggiate da
fraintendimenti, malintesi, rancori, umiliazioni, offese e mancanze di rispetto e diffidenza.
Proprio per questo abbiamo pensato ad un percorso completo, strutturato in 4 incontri, con un
programma finalizzato a “equipaggiarti” con tutti gli strumenti-base per affrontare le tue situazioni
quotidiane, personali e lavorative, con abilità comunicative eccellenti con tutti i risvolti positivi e
benefici per le tue relazioni.
Il protagonista sei solo tu e, modulo dopo modulo, entrerai in possesso di strumenti pratici e di
immediato utilizzo che ti servono per facilitarti nelle relazioni.
ECCO IL TUO PERCORSO DIVISO NEI SEGUENTI 4 MODULI:
Modulo 1: IL KIT DEL COMUNICATORE DI SUCCESSO - 28 GENNAIO 2022
Modulo 2: LA FORMULA PER CREARE RELAZIONI DI SUCCESSO - 11 FEBBRAIO 2022
Modulo 3: GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE E RISOLUZIONE DELLE OBIEZIONI - 25 FEBBRAIO 2022
Modulo 4: DAL “NO” AL “SI”: PROBLEM SOLVING COMUNE - 11 MARZO 2022

1a DIRETTA

28 GENNAIO 2022 09.00 – 13.00

IL KIT DEL COMUNICATORE DI SUCCESSO

Questo modulo ha lo scopo di farti lavorare sugli strumenti di base che ti servono per diventare un
comunicatore chiaro, efficace ed empatico, capace di creare un immediato ponte di
comunicazione con qualsiasi interlocutore.
Quando sei tu a comunicare, sei tu l’unico responsabile di cosa dici, come lo dici perché sei
l’unico a trasmettere il tuo messaggio.
Il focus del primo modulo è proprio incentrato su te come trasmttitore del messaggio: il tuo modo
di creare e trasferire un messaggio è chiaro, diretto e comprensibile a chiunque?
Che tipo di parole usi, quali è meglio usare a seconda dei contesti, dell’interlocutore e di ciò che
vuoi ottenere?
La sequenza linguistica che usi è efficace o produce resistenze?
Il tuo modo di usare la voce, trasmette accoglienza e fiducia o mette a disagio e irrigidisce?
L’utilizzo dei tuoi gesti e degli sguardi, crea apertura o giudizio?
Entrerai nel mondo della “linguistica” e avrai indicazioni precise e semplici sulle parole che ti
facilitano nel riuscire a farti comprendere, ascoltare instaurando un clima di rispetto, fiducia, e sulle
parole da evitare al fine di creare credibilità invece di distruggerla.
Cosa apprenderai in questo modulo:
• Sostituire il linguaggio giudicante con un linguaggio descrittivo
• Le parole che creano la tua credibilità e quelle che la distruggono (senza che te ne accorgi)
• Le parole che creano empatia e facilitano la relazione
• Allineare i tre livelli della comunicazione

2a DIRETTA

11 FEBBRAIO 2022

09.00 – 13.00

LA FORMULA PER CREARE RELAZIONI DI SUCCESSO

Questo modulo ha lo scopo di farti lavorare sugli strumenti di base che ti servono per diventare un
ascoltatore straordinario, capace di vivere le interazioni con l’altro in modo compartecipativo,
efficace ed empatico per comprendere i bisogni, i timori, le leve motivazionali e i punti di vista di
chi hai davanti.
In un’interazione ci sei tu e c’è l’altro: se vuoi trovare un accordo devi imparare a trovare una
connessione e la via d’accesso immediata è l’ascolto empatico.
Il 75% del tempo siamo distratti, preoccupati o disattenti; dopo aver ascoltato, arriviamo a
ricordare circa il 30% di quello che una persona ha detto…..
Il più elementare dei bisogni umani è sentirsi capiti e il miglior modo di capire le persone è
ascoltarle.
Ascoltare è la più lampante forma di accettazione: segnala che i pensieri e le emozioni di chi
abbiamo di fronte, ci interessano.
Essere ascoltati ci fa sentire considerati, rispettati e compresi; tutti cercano, in ogni relazione,
questa cosa e tutti la apprezzano quando si realizza.
Sei in grado di raccogliere le informazioni che arrivano dal tuo interlocutore in maniera completa?
Quando ascolti, sei tu l’unico responsabile di cosa senti, come senti perché sei tu davanti all’altro.
Il focus del secondo modulo è proprio incentrato su te come ricettore del messaggio dell’altro:
lavorerai sul tuo modo di ascoltare.
Avrai indicazioni precise su come captare le parole-chiave che ti portano ad estrarre le leve più
importanti del tuo interlocutore, i canali preferiti per ricevere le informazioni; sarai in grado di far
aprire il tuo interlocutore perché percepirà che a te interessa veramente quello che pensa e
prova.
Cosa apprenderai in questo modulo:
• Incoraggiare le persone a parlare: “ti ascolto”
• Le leve motivazionali che spingono il tuo interlocutore ad agire
• Ascolto attivo ed empatico per dimostrare all’altro che lo hai capito
• I canali sensoriali della comunicazione per trasmettere il messaggio nella modalità preferita del
tuo interlocutore

3a DIRETTA

25 FEBBRAIO 2022

09.00 – 13.00

GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE E RISOLUZIONE DELLE OBIEZIONI

Questo modulo ha lo scopo di renderti preparato ed equilibrato di fronte ad eventuali obiezioni
per essere lucido e poter utilizzare un approccio orientato alla soluzione e all’accordo invece di
rimanere (senza accorgertene) agganciato al problema.
Quando ci sono in gioco cose importanti, è normale confrontarsi con le “obiezioni”; il vero
problema non è dato dalla presenza delle obiezioni, ma dalla mancanza di competenze relative
a: cosa sono realmente, cosa portano alla luce e come risolverle.
E questo vale in ogni contesto: da quello familiare a quello lavorativo.
Il focus del terzo modulo è proprio incentrato sul darti una prospettiva completamente diversa da
quella generale, sulle obiezioni e sul darti un guida pratica, una sorta di mappa, che ti
accompagna ad attraversare le fasi delle obiezioni (indipendentemente dalla loro natura) fino ad
una loro risoluzione.
Generalmente un’obiezione viene vissuta come qualcosa di “negativo”; ci iniziamo ad irrigidire
quando si presentano e mettiamo in campo, senza volerlo, strategie comportamentali che invece
di portare ad una loro risoluzione, portano ad alimentarle e, soprattutto, a creare una frattura,
spesso irreparabile, tra noi e l’interlocutore, con tutte le conseguenze dannose
Sarai accompagnato a sperimentare dei passi precisi per evitare gli ostacoli principali alla
cooperazione, evitare gli errori che facciamo noi stessi senza accorgercene, usare le domande
più efficaci per creare un terreno di accordo, utilizzare i principi di persuasione da usare in modo
conversazionale per avere un approccio win-win.
Cosa apprenderai in questo modulo:
• 10 errori da evitare durante la gestione delle obiezioni
• I passi per risolvere le obiezioni
• Domande e affermazioni: quali utilizzare, quando e come
• I principi di persuasione: i primi 3 principi di Cialdini

4a DIRETTA

11 MARZO 2022

09.00 – 13.00

DAL “NO” AL “SI”: PROBLEM SOLVING COMUNE

Questo modulo ha lo scopo di farti lavorare sugli strumenti di base che ti servono per renderti
capace di passare dalle resistenze/conflitti alla cooperazione; di trasformare uno scontro in una
situazione da risolvere.
Ciascuno di noi affronta negoziazioni difficili con un coniuge irritabile, un superiore prepotente, un
cliente o un collega difficile o un adolescente impossibile.
Sotto l’effetto dello stress, anche persone gradevoli e ragionevoli possono trasformarsi in persone
colleriche e intrattabili.
Le negoziazioni possono arenarsi o fallire, consumare il nostro tempo, privarci del sonno e farci
venire l’ulcera.
Buona parte del nostro tempo è dedicata al tentativo di raggiungere accordi con altre persone.
La negoziazione è quel processo di interscambio comunicativo finalizzato a raggiungere un
accordo con altre persone, quando alcuni degli interessi sono condivisi e altri sono contrapposti.
La negoziazione non si limita allo stare seduti attorno ad un tavolo mentre si discute di una
questione contro- versa; è un’attività informale in cui si è impegnati tutte le volte che si cerca di
ottenere qualcosa da un’altra persona.
La negoziazione è il principale modo in cui si prendono le decisioni nella vita personale e
professionale.
Tuttavia a molti di noi non piace negoziare. Vediamo la negoziazione come un confronto
stressante che ci pone di fronte ad una scelta sgradevole. Se siamo “morbidi” perché vogliamo
salvaguardare il rapporto interpersonale, finiamo col rinunciare alla nostra posizione. Se siamo
“duri”, perché ci interessa affermare la nostra posizione, rischia- mo di rovinare il rapporto e magari
di perdere capra e cavoli.
Il focus del quarto modulo è quello di darti un’alternativa: il problem solving comune che si
sviluppa intorno agli interessi, piuttosto che intorno alle posizioni.
Verrai guidato a identificare gli interessi di ciascuna parte: le preoccupazioni, i bisogni, i timori e i
desideri che soggiacciono alle posizioni che contrastano con le proprie e che motivano quelle
stesse posizioni; quindi ad analizzare le diverse opzioni per venire incontro a quegli interessi.
L’obiettivo è raggiungere un accordo che determini una reciproca soddisfazione, in un modo
efficiente e amichevole.
Cosa apprenderai in questo modulo:
• Abbattere gli ostacoli alla cooperazione
• I passi del problem solving comune
• Cosa è davvero un “NO”
• Come spostare l’attenzione dalle posizioni all’interesse

INFORMAZIONI GENERALI
RELATRICE:

Il percorso specialistico è stato curato da Antonella Rizzuto, Team e Business
Coach ed esperta di linguistica e presentazioni in pubblico. È Professoressa nel
corso di Laurea in Gestione di Impresa (Indirizzo marketing e vendita). Docente
del corso di “Comunicazione empatica” nel Master Universitario in coaching.
Presidente associazione nazionale professionale del coaching. E sarà anche la
relatrice delle quattro dirette web.
Il taglio operativo delle relazioni è completato dal materiale didattico a cura della relatrice.

MATERIALE DIDATTICO

CREDITI FORMATIVI

Ai partecipanti verranno messe a disposizione
le slide elaborate dal docente presente
alle dirette web.

La frequenza al percorso specialistico consente
ad architetti, geometri e ingegneri la maturazione
di 16 Crediti Formativi Professionali (CFP).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 260,00 + IVA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Action Group srl – Infoprogetto®: info@infoprogetto.it – Tel: 02.34538338 – 02.34533086 – Fax: 02.21113406
Per ricevere informazioni sulle dirette web: webinar@infoprogetto.it
Per ricevere informazioni sui crediti formativi: crediti@infoprogetto.it

