NOI PER VOI

BUSINESS
COSTRUIRE SUCCESSO
Come migliorare la comunicazione
e diventare più efficaci

Saper comunicare oggi
è la chiave del successo
Comunicare bene vuol dire
pensare con chiarezza e saper ascoltare.
Comunicare in modo efficace
consente di convincere, persuadere, vendere.
Comunicare è inoltre l’arte di negoziare,
mediare e risolvere conflitti.

CHI SIAMO
Il corso è svolto da professionisti PerFormat esperti di Analisi
Transazionale: psicologi, psicoterapeuti, counsellor riconosciuti a
livello internazionale e consulenti con elevata esperienza rivolta
principalmente all’impresa.

IL NOSTRO METODO
L’Analisi Transazionale è una teoria psicologica che spiega il
comportamento umano attraverso l’analisi delle relazioni. E’ utilizzata
con successo, da anni, come strumento di analisi organizzativa per
il potenziamento di professionisti, imprenditori e organizzazioni.

DESTINATARI
Il corso si rivolge a tutte le persone che sul lavoro devono comunicare
con più persone e vivono in organizzazioni piccole e medie in cui il
lavoro si struttura in modo flessibile. Imparare a comunicare con i
colleghi e con i clienti è la principale competenza da acquisire per
avere successo e perseguire i propri obiettivi.
A comunicare si impara.
Ad avere successo si impara.

CALENDARIO 2017
18 ore suddivise in 6 incontri da 3 ore ciascuno da svolgersi il
pomeriggio con orario 17-20.
28 Settembre

Comunicare con efficacia: cosa voglio dire e come dirlo

5 Ottobre

Saper ascoltare e decodificare i messaggi degli altri

12 Ottobre

Imparare a negoziare e gestire i conflitti sul lavoro

19 Ottobre

Come aumentare il potere personale: la leadership

26 Ottobre

Influenzare in modo positivo l’ambiente di lavoro: gestire il
clima e i riconoscimenti

9 Novembre

Continuare ad imparare e saper affrontare in modo
costruttivo i cambiamenti

COSTO E SEDE DI SVOLGIMENTO
€300,00 a persona (IVA compresa), sconti del 20% per imprenditori e
dipendenti delle aziende del Polo tecnologico.
Sede di svolgimento: Incubatore di Rosignano, Loc. Le Morelline –
Via dell’Energia, 2, Rosignano Solvay (LI).
Per informazioni | Email info@performat.it |Tel. +39 050 754345/6
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