
Relazioni aziendali: la mappa degli stakeholders 
I presupposti della comunicazione efficace;

Comunicazione: verbale; paraverbale; non
verbale;
Comunicazione razionale e inconscia:
Linguaggio persuasivo (modello Ercksionano);
Processi empatici.

Observing: 
Vedere, guardare, osservare
Le distorsione percettiva
L’umile ricerca di informazioni

Questioning 
Il questioning in ambito organizzativo
L’integralità del dato
Il questioning per l’analisi e la comprensione dei
bisogni
Formulazione delle domande
Dinamica dei rilanci
Collusione

LA COMUNICAZIONE EFFICACE 

OBSERVING & QUESTIONING

Conoscere i principi e le nozioni di base della comunicazione
Comprendere i modelli e le strategie comunicative

4 - 11 - 17 novembre 2021 dalle 15:00 alle 18:00
24 novembre 2021 dalle 14:00 alle 18:00

Destinatari 
Manager e dirigenti d’azienda, avvocati, liberi professionisti e giuristi d’impresa. 

Obiettivi 

Durata 
16 h – n. 4 sessioni da 3 ore e 1 sessioni da 4 ore

Date 

CORSO ONLINE IN

COMUNICAZIONE EFFICACE
UNA CHIAVE PER FACILITARE I RAPPORTI E PREVENIRE

 I CONFLITTI AZIENDALI

La comunicazione impatta in maniera molto rilevante su molteplici aspetti delle realtà aziendali, in specie nei
rapporti tra e con i dipendenti, oltre che nei rapporti con gli stakeholders. La conoscenza dei principi
fondamentali e delle dinamiche che regolano le interazioni comunicative tra gli individui consente affrontare
in maniera più efficace anche i conflitti interaziendali. In quest’ottica, la nuova figura del “facilitatore”
professionista, inteso come agente catalizzatore di una corretta comunicazione all’interno ed all’esterno
dell’azienda, costituisce un forte elemento di innovazione strategica nella prevenzione e gestione del
contenzioso.

Programma

La comunicazione come processo sociale 
Struttura del processo comunicativo 
Ruoli del processo comunicativo
Linguaggio, suggestione e persuasione
Efficacia evocativa del linguaggio
Valenza suggestiva negativa, di dubbio e
positiva 

Il legale e l’azienda, due modi di comunicare
Dalla competizione alla collaborazione 
Il dilemma del prigioniero 

Il ruolo del facilitatore professionista
Perché in tre è meglio che in due
Tra decision making e problem solving
Decidere di negoziare: le tre domande
fondamentali
Far emergere bisogni ed interessi per
scegliere un’adeguata strategia

MODIFICARE I PROCESSI MENTALI 

IL FACILITATORE COMUNICATIVO 

La metodologia didattica
Il nostro approccio pone al centro l’esperienza dei partecipanti attraverso la condivisione di bisogni, pratiche e
competenze. La condivisione di significati e pratiche attiva un processo di apprendimento circolare e riflessivo, nel
quale il docente assume il ruolo di facilitatore. 
I partecipanti sono resi protagonisti attraverso confronto, Esercitazioni pratiche e Case Study sui temi trattati,
domande, giochi d’aula, esercizi individuali e tavoli di lavoro che hanno l’obiettivo di mettere in comune e
valorizzare il contributo di tutti. 

PARTECIPANTI   -  Minimo 8 persone 
VALORE DEL VOUCHER - € 800 a partecipante 

CONSVIP  
www.consvip.org 

Modalità d’ iscrizione e finanziamento  

Il corso online potrà essere finanziato attraverso un voucher per la formazione continua promosso dalla Regione
Lombardia. E' possibile iscriversi compilando la scheda di iscrizione e inviandola all'indirizzo email della segreteria
organizzativa: voucher@consvip.org

RESOLUTIA
www.resolutia.it

http://www.consvip.org/
http://www.consvip.org/
mailto:voucher@consvip.org
http://www.resolutia.it/

