D.G.R. 1311 del 10/09/2018
STORIE di S.P.O.R.T. : Storie di S-viluppo P-ersonale per l' O-ccupazione R-esponsabile in T-rasformazione

COMUNICAZIONE EFFICACE:
corso pratico per migliorare la comunicazione tra colleghi
DESTINATARI:
Il corso si rivolge a lavoratrici/lavoratori occupati presso aziende diverse con sede nella regione Veneto e residenti o domiciliati nel territorio regionale. Non è richiesto alcun coinvolgimento da parte dell’azienda. Non sono ammissibili i destinatari riferibili ai settori della pesca, della sanità e socio-assistenziale, nonché i soggetti che abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi
tipo con gli organismi di formazione, accreditati o non. I percorsi formativi si svolgeranno al di fuori del normale orario di
lavoro.

PRESENTAZIONE:

Il corso verrà svolto secondo la metodologia didattica del GAMING. Questa tecnica di insegnamento ha lo scopo di aumentare
il la flessibilità mentale e la creatività, ma anche la capacità di ascolto, l’attenzione all’altro, la capacità di leggere e di adattarsi alle situazioni, il saper guidare e lavorare in gruppo, la gestione degli imprevisti che in questo modo non sempre vengono
percepiti solo come ostacoli da superare, ma possono trasformarsi in spunti per un cambiamento talvolta anche originale

CONTENUTI DEL CORSO:







La comunicazione efficace: elementi base
L‘ascolto attivo
Le diverse tecniche comunicative
gli ostacoli della comunicazione
Le parole, la voce e il corpo: 3 leve da potenziare per raggiungere i nostri risultati
Gli stili diversi della comunicazione

SEDE DEL CORSO:
Confartigianato Marca Trevigiana Formazione
Piazza delle Istituzioni, 34—31100 Treviso (TV)

CALENDARIO ed ORARIO:
10 e 12 settembre dalle 18:00 alle 22:00

COSTO DEL CORSO:
Il corso è interamente finanziato dal fondo sociale
europeo e si svolgerà al di fuori dell’orario di lavoro.
Iscrizioni entro e non oltre il 31 agosto 2019
(il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti)
Info: Confartigianato Marca Trevigiana Formazione Srl
Piazza delle Istituzioni 34 Treviso (TV) tel: 0422.433250 fax: 0422.269658
info@confartigianatoformazione.tv www.confartigianatoformazione.tv

