Ente di formazione accreditato dalla regione Lazio
per la formazione continua, formazione professionale e
Alta formazione

Regione Lazio

SEMINARI
(incontri di conoscenza e di approfondimento)

 Comportamenti, comunicazione efficace e le abilità relazionali per piacere e stabilire relazioni
 La Sindrome del Burn-out per gli operatori di assistenza: come evitarla e venirne fuori
 Strategie di Negoziazione per raggiungere accordi soddisfacenti per entrambi
 Disturbi Specifici dell’apprendimento: strumenti compensatori e metodi alternativi per apprendere
 Training autogeno: tecniche di rilassamento
 Come comunicare con l’anziano e il paziente per stabilire una relazione e ottenere la fiducia
 Autostima: come aumentarla per potenziarsi, piacere agli altri e stare bene con se stessi


Come riconoscere le persone manipolatorie e le strategie per difendersi



Tecniche di vendita e di comunicazione efficace per essere bravi venditori



La comunicazione persuasiva: tecniche per influenzare e convincere



Come parlare in pubblico in modo efficace e convincente



Strategie di marketing per gestire e far crescere una impresa

 Come gestire la propria comunicazione verbale per relazionarsi meglio e saper interpretare
quella degli altri


Fare una impressione positiva nel colloquio di lavoro: atteggiamento, cosa dire, cosa evitare



Strategie creative per inventare un prodotto/servizio o una attività lavorativa innovativa e unica

 Come diventare una persona assertiva: i comportamenti da acquisire, la comunicazione efficace

I seminari hanno una durata di 4 ore. I seminari sono svolti continuamente durante tutto l’anno.
Sono volti nei seguenti orari: all’interno della settimana 14.30 – 18.30.
il Sabato mattina ore 8.30-12.30. Il Sabato pomeriggio ore 14.30 – 18.30
La prenotazione è obbligatoria. Ci si può prenotare compilando il modulo predisposto oppure
inviando una email indicando il titolo del seminario e i propri dati di contatto. Agli iscritti sarà
comunicato il giorno e ora del seminario.
Il costo di partecipazione ad ogni seminario è di 40 euro
I seminari rilasciano Attestati di partecipazione (validi per crediti universitarie per concorsi e
graduatorie)

