
 

  

  

 

                                                                 

                                           

CORSO DI 
ABC Comunicazione & Public 

Speaking 

 

Operazione Rif. P.A. 2019-13401 /RER approvata con DGR n° 189 del 
16/03/2020 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione 
Emilia-Romagna. 

 

Premessa e Contenuti del percorso 
 
I contenuti del percorso saranno: 

 Tecniche efficaci nella comunicazione interpersonale 

 Definizione dello stile comunicativo: aspetti verbali, non verbali, para 
verbali 

 Definizione di ascolto attivo, comunicazione efficace, conflitto 
interpersonale 

 Gestire situazioni di conflitto: comunicare un contenuto critico 

 Gestione delle emozioni per favorire la collaborazione 

 Definizione dei comportamenti da attuare sul lavoro per favorire la 
convivenza lavorativa 

 Esercitazioni: descrizione di un caso di relazione problematica; 
inversioni di ruolo 

 Role play: riconoscere le emozioni e i comportamenti, per migliorarne la 
gestione 

 Soluzioni pratiche di gestione dello stress 

 Utilizzare efficacemente la voce (tono, volume, ritmo e pause) 

 Adattare il proprio stile al pubblico 

 Il linguaggio del corpo: i gesti e le posture vincenti 

 L’uso dello sguardo 

 Come usare il corpo per sottolineare efficacemente un concetto 

 Gli ancoraggi nello spazio per rendere la comunicazione irresistibile 
 

Sede di svolgimento 
 

C.F.P. BASSA REGGIANA 
Via Salvador Allende n. 2/1 
42016 GUASTALLA (RE) 

 

DISPONIBILE ANCHE ONLINE 
 

Durata e periodo di svolgimento 
 

Il percorso, ha una durata complessiva di 12 ore 
 
 

 In programmazione 

 
Ente di formazione soggetto attuatore 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari e requisiti d’accesso 

 I corsi si rivolgono a persone non 
occupate che non possiedono un 

diploma di scuola media superiore o 
professionale (livello ISCED 3), e/o 

hanno superato i 50 anni di età;  

I partecipanti alle attività finanziate 
dovranno essere residenti o 
domiciliati in regione Emilia-

Romagna in data antecedente 
l’iscrizione alle attività 

 
 

--------------- 
 

Iscrizione e quota di 
partecipazione 

I corsi sono gratuiti. 
Inviaci una mail, telefonaci, 

o consulta il nostro sito 
 

L’ammissione ai corsi andrà in 
ordine cronologico 

 
--------------- 

 
Numero partecipanti 

Minimo 6 massimo 14 partecipanti 
 

--------------- 
 

Info-Iscrizioni 

ALESSANDRI ELISA 
Tel. 0522 835217 

E-mail  e.alessandri@cfpbr.it 

 

FavoriRE l'occupabilità 

CORSI GRATUITI PER 

DISOCCUPATI 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi
mailto:e.alessandri@cfpbr.it

