Relazioni Efficaci
In Azienda

PERCORSO UFFICIALE tratto dai testi di Thomas Gordon, allievo di Carl Rogers
>> Curiosità: è Thomas Gordon a parlare di WIN-WIN ovvero della modalità io vincotu vinci nelle relazioni. Fra i suoi testi, «Relazioni Efficaci» | «Leader Efficaci»

DI CHE COSA SI TRATTA?
Il Corso è un Viaggio all’interno delle relazioni, un’esperienza pratica e utilissima per
capire gli effetti della nostra comunicazione sugli altri e per comprendere meglio le
persone attorno a noi: colleghi, superiori, fornitori, clienti.
Su una solida base teorica di riferimento, permette di esercitarsi e ragionare con
Schede e Lavori pratici calati nella realtà in cui vivi.
PECULIARITA’
E’ un Corso noto a livello internazionale, frequentato ad oggi da 7 milioni di persone
in tutto il mondo. Può essere condotto esclusivamente da Counsellor Professionali
certificati che abbiano seguito un training specifico sul «Gordon».

IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO
Prima giornata
Modulo 1

Accoglienza, distribuzione materiale, presentazioni
Il Rettangolo del Comportamento e le Aree della Comunicazione

Modulo 2

Come rendere efficace la Comunicazione?
Conoscere le Barriere
Come entrare al meglio in relazione con l’altro?
La pratica dell’Ascolto Attivo e l’ascolto delle Emozioni

Seconda giornata
Modulo 3

Come valorizzare la relazione? L'Area Non Problematica

Modulo 4

Come prevenire i conflitti? I Messaggi Positivi di Confronto

Terza giornata
Modulo 3

Come gestire le Resistenze? Il Cambio di Marcia
Come gestire i Conflitti? Il WIN-WIN

Modulo 4

Distinguere i Conflitti: di Bisogni e di Valori

CONDUCE
Dott.ssa Silvia Cinti Pedagogista | Counsellor | Formatrice Gordon | Autrice
Studio: via Adige, 15 – Padenghe sul Garda (BS)
MODALITA’ di SVOLGIMENTO
Il Corso prevede un percorso in tre giornate perché offre un panorama completo
sulle diverse sfaccettature caratterizzanti le relazioni.
E’ interattivo e prevede lavori pratici individuali, di gruppo e confronti in plenaria.
MATERIALE
Ai partecipanti verrà fornito il Workbook ufficiale per seguire i lavori svolti durante il
Seminario e l’Attestato ufficiale dell’Istituto dell’Approccio centrato sulla Persona.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per ulteriori informazioni e chiarimenti non esitate a contattarci:
347-9709171
me@silviacinti.com
www.silviacinti.com

