CORSO FORMAZIONE SOCI E NEO AMMINISTRATORI
PERCORSO FORMATIVO - SECONDA PARTE
Il lavoro in gruppo

Gestire la comunicazione all’interno dell’azienda
13 SETTEMBRE
Orario: 09-13 / 14-18

16 ore
2gg

•
•
•
•
•

20 SETTEMBRE
Orario: 09-13 / 14-18

Le caratteristiche del gruppo di lavoro
Le fasi di costruzione di un gruppo di lavoro
Obiettivi e motivazione
Gestione dei conflitti
Leadership

•
•
•
•

Organizzazione di una riunione di lavoro
Gestione di una riunione di lavoro
Contenuti, processi, dinamiche
Argomenti e tempi

Formatore: Massimo Trentin formatore e consulente di
marketing e comunicazione

L’arte di parlare in pubblico

Laboratorio di comunicazione con le tecniche teatrali
27 SETTEMBRE
Orario: 09-13 / 14-18

8 ore
1g

•
•
•
•
•

Formatori: Massimo Trentin formatore e consulente di marketing e comunicazione e Fabiano Fantini attore, autore e regista,
tra i fondatori del Teatro Incerto

Gestire l’emotività
Organizzare un discorso
Relazione con il pubblico
Postura e gestualità
Colori della voce

Totale complessivo dei due moduli 24 ore
Metodologia formativa
La seconda fase del percorso è un insieme coordinato di 2 moduli formativi ciascuno dei quali si occupa di una particolare area comunicativa
attraverso l’insegnamento teorico e l’approfondimento pratico basato sul confronto, lo scambio di informazioni e di metodologie.
È possibile iscriversi ai singoli moduli di interesse.
COSTI: Euro 50,00 + IVA a singolo modulo, per chi ha partecipato ai precedenti moduli della prima fase, verrà calcolato in
Euro 150,00 + IVA l’intero percorso.
La partecipazione al modulo/intero corso è subordinata al pagamento anticipato della quota stabilita, da effettuarsi entro e non oltre 3 gg.
lavorativi precedenti l’inizio del corso esclusivamente tramite BONIFICO BANCARIO a favore di Isfid Prisma società cooperativa sul c.c.
Banca Popolare Friuladria, filiale di Marghera Venezia – cod. IBAN IT 76D05336 02042 000046361883
Indicare adesione:
COOPERATIVA:____________________________________________________________
TITOLO MODULO/I:_________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Ha partecipato a entrambi i moduli della prima fase:

SÌ

NO

Nome e Cognome:_________________________________________________________

Data __________________________

			

Inviare scheda di partecipazione a:
Isfid Prisma
via Ulloa n. 5 Marghera–Venezia
entro il 06 settembre 2019
Fax: 041/5490233
formazione@isfidprisma.it
Per informazioni o approfondimenti:
Manuela Daniel tel. 329.0509608
manuela.daniel@isfidprisma.it
Federica Visentin tel. 0432.299214
visentinf@fvg.legacoop.it

timbro e firma_____________________________________

