BLABLABLA O COMUNICARE
Col tono giusto si può dire tutto, col
tono sbagliato nulla: l’unica
difficoltà consiste nel trovare il
tono.” George Bernard Shaw

CITTA'AUREA

Parlare senza essere fraintesi. Dialogare senza
Città Aurea -

far sorgere dubbi. Esprimere liberamente il

Mail: info@cittaaurea.it

proprio punto di vista.Sono banalmente tre

Tel. +39 3711960916

degli obiettivi che ci siamo posti per questo
percorso: la parola non sempre esaurisce il

sede legale: Via Don Sturzo 5 26859

senso di quello che desideriamo -e talvolta non
desideriamo- dire.Le parole corrono verso il
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traguardo come ad una corsa ad ostacoli: oplà, op-là, op-là.Spinta, entusiasmo ed
elevazione, sono questi gli strumenti che vi
permetteranno di superare ogni ostacolo e di
raggiungere una comunicazione efficace e
chiara in relazione al contesto comunicativo.

STAY IN TOUCH
www.cittaaurea.it

www.cittaaura.it

PROGRAMMA
A CHI SI RIVOLGE
A tutti coloro che sentono la necessità di
migliorare la propria capacità di
comunicazione, nella vita professionale
come in quella personale.

CICLO DI INCONTRI 2020
4 incontri di 3 ore cadauno
02 febbraio 2020 dalle 10:00 alle 13:00
09

febbraio 2020 dalle 10:00 alle 13:00

16 febbraio 2020 dalle 10:00 alle 13:00
23 febbraio 2020 dalle 10:00 alle 13:00

QUOTA DI ISCRIZIONE
ILa quota di iscrizione è pari a

Il percorso prevede 4 incontri strutturati
pensando ai diversi
argomenti con un mix di teoria e
pratica – nella quale sono compresi
esercizi
fisici, teatrali ed esperienziali. Nei
singoli incontri gli studenti avranno

€ 120,00 e dà

1°Incontro - L’ascolto attivo: processo

diritto alla partecipazione al Corso, al

primario della comunicazione efficace

materiale didattico di supporto se previsto.

Barriere comunicative: come e dove vengono

A tale costo va aggiunto il costo di

erette e come superarle : dare ordini,

per quota associativa.

€ 20,00

ammonire, fare prediche
2°Incontro - Empatia: l’arte di mettersi nei
panni dell’altro
Barriere comunicative: offrire soluzioni,

spazio per confrontarsi tra di loro e con

persuadere con la logica, diagnosticare.

i docenti rispetto ai temi trattati

3°Incontro -Superamento del pregiudizio
Barriere comunicative: compiacere,
ridicolizzare, giudicare
4°Incontro- Come usare il corpo in una
comunicazione efficace
Barriere comunicative: consolare, investigare,
cambiare argomento

La Quota deve essere corrisposta in
un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione.
Il corso partirà con un numero di
partecipanti minimo di 8 persone.

Città Aurea per ragioni organizzative e a
proprio insindacabile giudizio - si riserva di
annullare o rinviare la data di inizio del
Corso, dandone comunicazione agli
interessati via e-mail o via fax, agli indirizzi
indicati nella scheda di iscrizione.

