Comunicazione Efficace
Attività rivolta a studentesse di tutte le Facoltà
Anno Accademico 2020/2021
La capacità di trasmettere idee, informazioni e opinioni in modo chiaro e
convincente, in forma sia orale sia scritta, al contempo ascoltando ed essendo
ricettivi alle proposte degli altri. Conoscere i principi per una comunicazione efficace
e le tecniche di comunicazione e ascolto. Riconoscere i propri sentimenti e quelli
altrui, sviluppando maggiore interattività emotiva al fine di imparare a gestire le
proprie emozioni in modo efficace e produttivo. Acquisire maggiore consapevolezza
circa i propri punti di forza e gli aspetti da potenziare. Essere consapevoli delle
modalità di comportamento degli stili relazionali.
Domenica 21 marzo 2021 dalle ore 9.30 alle 13.30
 Presentazione reciproca – rompighiaccio sulla comunicazione
 I fondamenti della comunicazione
 La comunicazione mediata dalle tecnologie (dai social network a Zoom)
Domenica 21 marzo 2021 dalle ore 14.30 alle 18.00
 Come costruire un messaggio efficace
 Presentazione del modello SUCCES (semplice, inatteso, concreto, credibile,
emozionante e narrativo) con lavoro di gruppo e applicazione concreta
 Presentazione dei lavori di gruppo
Sabato 27 marzo 2021 dalle ore 9.30 alle 13.30
 La finestra del comportamento
 L’ascolto, tipologie ed effetti con esercizi di ascolto e analisi dei casi
 Come l’ascolto può essere di aiuto nelle relazioni con esercizi di ascolto
Sabato 27 marzo 2021 dalle ore 14.30 alle 18.00
 La comunicazione non violenta con esercizi e attività pratiche
 Il conflitto
 L’escalation con analisi dei casi
 La gestione costruttiva delle divergenze
 Conclusioni
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Laureato in Filosofia, consegue il dottorato in Psicologia nel 2003 e
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