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MANAGEMENT

COMUNICAZIONE E 
CAPACITÀ DI ASCOLTO
Metodologie di coMunicazione interpersonale e tecniche di 

ascolto

Finalità:
Sviluppare:
- Gli aSpetti  teorico-pratici del linguaggio e della coMunicazione 
interpersonale, perno di tutta l’attività di qualunque conteSto 
profeSSionale e di particolare rilievo nei Settori caratterizzati da 
forti proceSSi innovativi. 
- le capacità di comunicare meSSaGGi chiari, motivanti e 
coStruttivi Sia nelle relazioni interne (dipendenti, Superiori, 
Gruppi di lavoro, altri reparti), Sia eSterne (clienti, fornitori, 
azioniSti- Soci, iStituzioni e opinione pubblica), per individuare 
le interferenze comunicative e miGliorare i comportamenti dei 
SinGoli e di conSeGuenza intervenire Sulle comunicazioni di 
Gruppo e collettive nei diverSi conteSti. 
- le capacità di aScoltare per miGliorare il rapporto con Gli 
altri, per chiarire i malinteSi, per ottenere un Sincero riSpetto e 
accreScere la Stima Si Sé e neGli altri.

argoMenti:
- fondamenti baSe della comunicazione interperSonale e dei 
Gruppi; 
- la comunicazione umana, comunicazione e SiGnificato, 
comunicazione verbale e non verbale; 
- l’aScolto, teSt di autovalutazione Sull’aScolto; 
- atteGGiamento e comportamento di chi non aScolta; 
- caratteriStiche di un buon aScoltatore; 
- reGole pratiche per un buon aScolto; 
- Stili individuali di aScolto; 
- l’aScolto paSSivo, i reSponSi di riconoScimento; 
- l’aScolto attivo;
- l’aScolto empatico; 
- l’arte di fare le domande e tecniche di aiuto.

Modalità:
didattica interattiva con lavoro di Gruppo e traininG con follow up. 
role playinG con ripreSe in aula filmate e commentate.

Materiali:
cd e diSpenSe con proGramma didattico; filmati con videocamera 
dei role playinG; cd di fine corSo; Schede operative; teSt di 
autoanaliSi; eSercitazioni; biblioGrafia.

destinatari:
imprenditori, diriGenti, quadri, profeSSional, venditori, 
operatori del front-line e dipendenti che voGliono miGliorare 
il proprio Stile di GeStione dei rapporti profeSSionali e perSonali 
nell’orGanizzazione dell’impreSa.


