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MASTER IN COMUNICAZIONE 
E COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Innovazione, leadership, gestione del cambiamento, analisi delle 
strategie comunicative e monitoraggio delle performance sono 
temi centrali nella vita delle aziende, sia nelle organizzazioni 
multinazionali sia nella piccola media impresa. Il Master 
fornisce strumenti teorici e operativi per pianificare e gestire i 
processi organizzativi, lo sviluppo d’impresa e la gestione delle 
risorse umane. 

L’Analisi Transazionale (AT), teoria psicologica che spiega il 
funzionamento della mente e delle relazioni interpersonali è il 
modello di riferimento della formazione in aula e del coaching 
di gruppo.

DESTINATARI

Si rivolge a tutti coloro che vogliano acquisire nuove competenze 
in ambito comunicativo e organizzativo, con specifico riferimento 
alla gestione delle risorse umane e alla crescita professionale, 
individuale e imprenditoriale.

Il Master si caratterizza per l’utilizzo del coaching di gruppo 
come strumento base che permette di unire un lavoro personale 
a quello professionale e di trasferire nell’immediato, sulla 
propria azienda, i contenuti appresi.

DURATA E SEDI

I master si svolgono presso le sedi PerFormat Business School di 
Pisa, Genova e Catania con una durata di 72 ore di formazione 
d’aula e coaching.

CHI SIAMO

Il corso è svolto da professionisti PerFormat: psicologi, 
aziendalisti con elevata esperienza nella consulenza di impresa, 
counsellor e didatti di Analisi Transazionale riconosciuti a livello 
internazionale da EATA (European Association for Transactional 
Analysis).



MODELLO DIDATTICO E SCIENTIFICO

Il Master si avvale della docenza di professionisti senior, 
in ambito di comunicazione e consulenza aziendale, che 
accompagneranno gli allievi in un percorso di crescita e 
acquisizione di competenze volte all’immediato impiego 
nella professione, con un approccio teorico–pratico mutuato 
dall’Analisi Transazionale.

Brevi input teorici saranno alternati ad esercitazioni pratiche, 
simulazioni di dialoghi, conduzione di gruppi e giochi di ruolo. 
I partecipanti saranno stimolati all’ascolto ed al confronto 
reciproco, per una comunicazione efficace ed una leadership 
diffusa.

COSTI

Per info su costi e modalità di iscrizione visita il sito web

www.performatbusiness.it

Nel Master sono comprese le seguenti attività: didattica, 
supervisione e coaching gruppo. Sono stati richiesti crediti 
formativi per Ingegneri e Assistenti Sociali. 

Comportamenti organizzativi: il copione dell’imprenditore e dell’azienda

Parlare in pubblico: gestione dello stress e delle emozioni

Clima e benessere organizzativo in azienda

Cultura organizzativa e ambiente di lavoro

La negoziazione e la gestione dei conflitti

Time-management e gestione delle riunioni 

Etica e deontologia professionale

Costruire Salute nell’era digitale

Sistema di riconoscimento

Creatività e innovazione 

Aspetti di genere nei processi di leadership: il maschile e il femminile

Empowerment e sviluppo professionale
Conclusione corso e restituzione

PROGRAMMA

Per i calendari delle prossime edizioni consulta il sito web 
www.performatbusiness.it



STAFF DIDATTICO

Marilla BIASCI
Counsellor professionista  
(L. 4/2013) Didatta e supervisore in 
counselling organizzativo

Giacomo BRUCCIANI
Counsellor professionista  
(L. 4/2013) Esperto in counselling 
organizzativo

Piero FORMICA
Professore e fondatore 
dell’International Entrepreneurship 
Academy (Ireland) Senior Research 
Fellow presso la National University 
of Ireland

Floriana LUNARDELLI
Counsellor professionista  
(L. 4/2013) Esperta in counselling 
organizzativo

Irene MASSAI
Psicologa del lavoro, Psicoterapeuta
Didatta e supervisore in campo 
clinico e counselling organizzativo

Gianluigi OTTANI
Ingegnere iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri sez. A Settore 
civile ambientale, industriale e 
dell’informazione, Coordinatore per 
la sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione dei lavori, Progettista 
di strutture meccaniche con sistemi 
C.A.D. avanzati

SEDE DI SVOLGIMENTO

PerFormat s.r.l.
Pisa
c/o Polo Tecnologico
Via Giuntini, 25 int. 1
Navacchio (PI)
www.performat.it
info@performat.it
+39 050-754345 / 754346

PerFormat s.r.l.
Genova
Via Galeazzo Alessi, 7 int. 1 
Genova (GE)
Per info dott.ssa Floriana Lunardelli
f.lunardelli@performat.it
+39 340 4028674

PerFormat s.r.l.
Catania
Piazza Cavour, 14 
detta piazza Borgo
Catania (CT)
Per info Salvo Toscano
s.toscano@performat.it
+39 095 8365969

Agenzia formativa  
autorizzata dal CNOAS

Provider ECM

Provider autorizzato dal CNI

“L’azienda è un’estensione  
della mente dell’imprenditore.  
Se l’imprenditore cresce,  
anche l’azienda cresce.”

Beatrice RONCATO
Counsellor professionista  
(L. 4/2013) Didatta e supervisore in 
counselling organizzativo

Rosa RUSSO
Assistente Sociale, Counsellor 
Professionista in AT (L.43/2013), 
Giudice Tribunale dei Minori, 
Consulente organizzativo, Formatore

Antonietta SPANU
Counsellor professionista  
(L. 4/2013) Esperta in counselling 
organizzativo

Anna Emanuela TANGOLO
Psicologa, Psicoterapeuta
Didatta e supervisore in campo 
clinico e counselling organizzativo

Antonino TERRANOVA
Psicologo del Lavoro, Consulente 
organizzativo

Salvo TOSCANO
Counsellor Professionista in AT 
(L.4/2013), Giudice Onorario 
Esperto Tribunale Minorenni, 
Formatore senior

Vincenzo TRIBULATO
Psicologo, Psicoterapeuta, Esperto in 
consulenza organizzativa

Sabina ZAPPERI
Counsellor Professionista in AT 
(L.4/2013), Analista Transazionale 
Certificata, Formatore senior


