CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
“FORMAZIONE EFFICACE E PERSUASIVA IN FASE DI CRITICITÀ”
OBIETTIVO
Formare personale atto a gestire, attraverso una comunicazione efficace in fase di criticità temporanea o
permanente, situazioni conflittuali o che richiedono a medio e lungo periodo soluzioni non sempre identificate (es:
rapporti situazionali conflittuali o di non chiara visibilità sia organizzativa che di natura economica, di professioni di
carriera che determinano scomparimento degli obiettivi dell’azienda e assenza di risposta per i quali il comunicatore,
quindi, si propone con una gestione efficace del momento in questione atta a mantenere in esame la funzionalità
dell’ambiente di lavoro anche per bassi regimi di operatività).
A CHI E’ RIVOLTO
Il corso è rivolto a dirigenti pubblici e privati, quadri intermedi, consulenti esterni, responsabili risorse umane,
imprenditori, coordinatori in ambito igiene e salute, coordinatori protezione civile, formatori e formatori dei
formatori.
REQUISITI
Possesso del diploma di scuola media superiore o titolo equivalente oppure laurea in materie umanistiche.
PROGRAMMA: ALLEGATO 1

PREISCRIZIONE: ALLEGATO 2

ISCRIZIONE: ALLEGATO 3

DOCENTI: Professionisti altamente qualificati operanti
da anni nel settore.

SEDE: AIESiL Nazionale - Via Marconi, 51 - Galleria del Reno (Scala B) Bologna
DATE: 20/06/2016 (09,00-13,00/14,00-16,00)
21/06/2016 (09,00-13,00/14,00-16,00)
22/06/2016 (09,00-13,00/14,00-16,00)
per un totale di 18 ORE

COSTO*: € 300,00 + iva
€ 200,00 + iva (Enti convenz., Collegi, Ordini
Professionali, Familiari soci, Dipendenti dei
Soci AIESiL, Forze di Polizia e familiari)
€ 100,00 (soci AIESiL)
*comprensivo di attestato finale

La quota di iscrizione sarà rimborsata qualora il corso non dovesse svolgersi. Il corso sarà attivato al raggiungimento
di minimo 10 iscrizioni e per un massimo di 25 adesioni.
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza previo esame finale con colloquio.
Non sono ammesse assenze superiori al 10%.
IL CORSO È RICONOSCIUTO VALIDO QUALE CREDITO DI 4 ORE PER IL CORSO “RSPP Mod. C” (D.Lgs 81/08).
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ALLEGATO 1
PROGRAMMA
20/06/2016

1° MODULO: COMUNICAZIONE E PERSUASIONE
ORARIO: 09,00-13,00/14,00-16,00
Storia della comunicazione
Cos'è la persuasione
Gestione del verbale
Convinzione e potere della parola
Potere, autorevolezza nella comunicazione come impatto di personalità

21/06/2016

2° MODULO: PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE E SEMANTICA DEL LINGUAGGIO NON VERBALE
ORARIO: 09,00-13,00/14,00-16,00
Cenni di psicologia comunicativa
Il linguaggio audio
Il linguaggio non verbale e la prossemica
La mimica e l'emotività nel linguaggio
Slogan, sintagmi e loro diffusione, mnemonizzazione e ricezione culturale

22/06/2016

3° MODULO: GESTIONE DEL SUBLIMINALE E PROPAGANDA
ORARIO: 09,00-13,00/14,00-16,00
La mimica, la postura, la tonalità fonetica
Il pianto, il riso , la sfumatura, il dettaglio
La fotografia, l'immagine, il video e loro decodifiche
Il linguaggio giornalistico, il video, il cinema il Web , il cinema 3D.
Gestione dell’aula
Verifica e controllo come ritorno in termini di efficacia (Test, quiz, sondaggi di gusti e
tendenze).
Costruzione e diffusioni di immagini fisse e in movimento
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ALLEGATO2
MODULO DI PREISCRIZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
“FORMAZIONE EFFICACE E PERSUASIVA IN FASE DI CRITICITÀ”
(18 ore)
Bologna, 20-21-22/06/2016
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________nato/a il ___________________
a_____________________________________ Residente a_______________________________________
Via_________________________________ C.A.P._________ Mail ____________________________________
n°tel. _________________________________ C.F._____________________________________________
DATI PER FATTURAZIONE: Ragione Sociale _________________________________P.IVA ______________________
Via______________________________________ C.A.P._________ Città ___________________________
Socio Aiesil Tessera n°______

Non Socio
CHIEDE

la preiscrizione al Corso di Perfezionamento in “Formazione efficace e persuasiva in fase di criticità”
CONDIZIONI DI PREISCRIZIONE E PAGAMENTO
La preiscrizione obbligatoria deve essere inviata entro 10 giorni prima dell’inizio del corso.
Il presente modulo di preiscrizione – da compilare obbligatoriamente in stampatello e in tutte le sue parti – deve essere inviato
(unitamente alla ricevuta del bonifico) a:
SEGRETERIA NAZIONALE AIESiL
a mezzo Fax al n° 051- 4598553 oppure via e-mail ad formazione@aiesil.it
COSTO DI PREISCRIZIONE non rimborsabile, pari al 10% della quota di iscrizione:
Socio Aiesil € 10,00 (esente iva)

Non Socio € 30,00 + iva

Ente convenz., Collegi, Ordini Professionali, Familiari soci, Dipendenti dei Soci AIESiL (_________________) € 20,00 + iva
Il suddetto pagamento è da effettuare tramite bonifico bancario intestato ad:
AIESIL
IBAN: IT51P0200802413000103583159
causale: “Preiscrizione NOME CORSISTA - NOME DEL CORSO - DATA”
La quota di iscrizione dovrà essere versata 10 giorni prima dell’inizio del corso compilando l’apposito modulo di iscrizione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Data

Firma

_____/_____/__________

________________________________________
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ALLEGATO 3
MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
“FORMAZIONE EFFICACE E PERSUASIVA IN FASE DI CRITICITÀ”
(18 ore)
Bologna, 20-21-22/06/2016
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________nato/a il ___________________
a_____________________________________ Residente a_______________________________________
Via_________________________________ C.A.P._________ Mail ____________________________________
n°tel. _________________________________ C.F._____________________________________________
DATI PER FATTURAZIONE: Ragione Sociale _________________________________P.IVA ______________________
Via______________________________________ C.A.P._________ Città ___________________________
Socio Aiesil Tessera n°______

Non Socio
CHIEDE

l’iscrizione al Corso di Perfezionamento in “Formazione efficace e persuasiva in fase di criticità”
CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
L’iscrizione (unitamente alla ricevuta del bonifico) deve essere inviata 10 giorni prima dell’inizio del corso
Il presente modulo di iscrizione – da compilare obbligatoriamente in stampatello e in tutte le sue parti – deve essere inviato
(unitamente alla ricevuta del bonifico) a:
SEGRETERIA NAZIONALE AIESiL
a mezzo Fax al n° 051- 4598553 oppure via e-mail ad formazione@aiesil.it
COSTO DI ISCRIZIONE:
a saldo della preiscrizione:
Socio Aiesil € 90,00 (esente iva)

Non Socio € 270,00 + iva

Ente convenz., Collegi, Ordini Professionali, Familiari soci, Dipendenti dei Soci AIESiL (_________________) € 180,00 + iva
preiscrizione ed iscrizione contestuale:
Socio Aiesil € 100,00 (esente iva)

Non Socio € 300,00 + iva

Ente convenz., Collegi, Ordini Professionali, Familiari soci, Dipendenti dei Soci AIESiL (_________________) € 200,00 + iva
Il suddetto pagamento è da effettuare tramite bonifico bancario intestato ad:
AIESIL
IBAN: IT51P0200802413000103583159
causale: “Iscrizione NOME CORSISTA - NOME DEL CORSO - DATA”
La quota non viene rimborsata se il preavviso di mancata partecipazione non avviene almeno 7 giorni prima della data di inizio del corso.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Data

Firma

_____/_____/__________

______________________________________
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