
CORSO COMUNICAZIONE 
EFFICACE DEL TEAM DI LAVORO



Panoramica del corso: i partecipanti acquisiranno nozioni teoriche e conoscenze relative ai processi di
comunicazione, allo sviluppo di differenti stili relazionali e comportamentali e al miglioramento dell’efficacia del
proprio di team di lavoro e/o di gioco.

La Form-Azione, fortemente interattiva, sarà sia teorica che pratica. In che senso? Si alterneranno nozioni teoriche
ad esercizi pratici che verranno effettuati proprio sul campo da padel, nella convinzione che la vera
comprensione dei concetti teorici avviene soprattutto attraverso l’esperienza diretta e pratica nella vita di tutti i
giorni, nel qui ed ora.

Durata: 8 ore (1 giornata di formazione full immersion)
Destinatari: Team consolidati o di recente costituzione
Partecipanti: il corso prevede un numero minimo di 6 partecipanti e potrà ospitarne un massimo di 12.
Requisiti: voglia di imparare, di mettersi in gioco e…..di giocare a padel!
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Gli obiettivi del corso:
• riflettere sull’importanza di una comunicazione efficace per il mantenimento di buone relazioni interpersonali

e il lavoro di squadra
• acquisire conoscenze e riferimenti concettuali sugli stili relazionali e sulle strategie di interazione
• gestire relazioni interpersonali efficaci tenendo conto dello stile relazionale prevalente dell’interlocutore
• acquisire riferimenti teorici e conoscenze sui processi di funzionamento del team
• elevare la capacità di team working sperimentandosi attivamente con esercitazioni di gruppo
• cooperare nel team: caratteristiche di un team vincente
• acquisire conoscenze e riferimenti concettuali sul conflitto e la negoziazione
• sperimentare comportamenti efficaci per costruire una cultura aziendale basata sulla negoziazione

collaborativa

Attestato di partecipazione: verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano
frequentato almeno il 75% delle ore previste.
Quota di iscrizione per singolo discente: € 500
Costo aziendale per l’attivazione del corso: € 2500
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Grazie per l’attenzione!
Emanuele Pecora

pecora@ilsimposio.eu
Tel 06/90213631

https://www.facebook.com/simposiomarketing
https://it.linkedin.com/company/simposio-ict
https://www.instagram.com/simposioacademy/
mailto:martucci@

