COMUNICARE
E NEGOZIARE:
IMPARARE A
CON-VINCERE

DESTINATARI ED OBIETTIVI
Se è vero, come molti sostengono, che “non è possibile non
comunicare” (cit. Paul Watzlawick), tanto vale conoscere i fondamenti
scientifici e le emozioni sulle quali si gioca una comunicazione
vincente. Avere contenuti interessanti è tanto importante quanto lo è
saper usare gli strumenti adatti ai luoghi e ai destinatari ai quali ci si
rivolge. In questo breve percorso affronteremo le basi della
comunicazione per facilitare la negoziazione, in particolare quella
commerciale. Tratteremo il tema facendo uso anche della tecnologia
per accorciare le distanze fisiche e i tempi di attesa.

METODO DI LAVORO
Il Metodo dello Studio Cesaro&Associati è sempre teoricopratico: tiene in considerazione l’unicità di ogni singola
persona; offre elementi teorici e la possibilità di sperimentarsi
in esercitazioni ed attività pratiche; favorisce il confronto tra i
partecipanti agevolando l’arricchimento reciproco mediante la
formazione di gruppi il più possibile eterogenei e mai
sovraffollati.

DETTAGLI E COSTI
Gli incontri saranno tenuti da Alice Zanetti, dalle 17,30 alle
19.00
• Percorso di 4 Incontri: € 135 + iva
Date: venerdì 9/10, mercoledì 14/10, martedì 20/10, mercoledì
28/10 2020.

PROGRAMMA
I FONDAMENTI DELLA COMUNICAZIONE
Il ruolo di chi parla e quello di chi ascolta fanno la differenza
nell’efficacia della comunicazione. Affronteremo il tema della
distorsione del messaggio e l’influenza degli intercalari nella
relazione con gli altri.
COMUNICAZIONE E NEGOZIAZIONE
Costruire la sequenza logica dei vari passaggi è necessario per
poter con-vincere. Affronteremo le 6 fasi della negoziazione.
GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE
Per ogni obiettivo c’è uno strumento adatto da utilizzare.
Affronteremo i principali strumenti di comunicazione partendo
dall’utilità per ciascuno di essi.
APPROFONDIMENTI SULLA COMUNICAZIONE ON LINE
La tecnologia è entrata definitivamente nel modo di
comunicare di ognuno di noi. Affronteremo insieme il tema
della comunicazione on line, facendo brevi esercitazioni per
prendere confidenza.

cesaroeassociati.it
formazione@cesaroeassociati.it
045 6801972

