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PREMESSA

Che  stress  il  lavoro!  Tra  il  capo  che  incalza,  colleghi  poco  collaborativi  e  polemici,  riunioni
interminabili e scarsamente produttive e cittadini rognosi finisce che la sera arrivi a casa esausto,
incavolato nero e con la fastidiosa sensazione di non aver dato il meglio di te...

D'accordo, ma ora ti chiedo di rispondere a questa domanda: vero o no che il lavoro assorbe ben
oltre la metà della tua esistenza? Bene, ma se rinunci a viverlo come un'esperienza positiva ed
arricchente per te stesso/a e per gli altri, significa che hai dimezzato in partenza il tuo budget di
felicità. Significa, cioè, che hai creato i presupposti per accogliere nella tua vita mostri quali stress,
ansia, rabbia, rancore e sfiducia. Ti lascio immaginare, alla lunga, le conseguenze sul rendimento,
ma soprattutto sulla salute e dunque sull'aspettativa di vita...

Per  fortuna  il  rimedio  c'è  e  consiste  nello  sviluppare  consapevolezza  di  pensieri,  emozioni,
comportamenti e linguaggio e nell'apprendere ed applicare tecniche per abbassare il conflitto con i
colleghi. Alcune aziende di successo hanno già sperimentato con successo programmi simili e i
risultati sono sotto gli occhi di tutti: miglioramento dei rapporti interpersonali tra colleghi, prodotti e
servizi  d'eccellenza,  rinnovato  entusiasmo.  Qualche  esempio:  le  americane  General  Electric,
Google, Apple, le giapponesi Toyota e Kyocera, la francese Decathlon e l'italiana Fratelli Branca,
che dal 1845 produce liquore. 

Può  suonare  strano,  ma  anche  la  Pubblica  Amministrazione  italiana  si  sta  muovendo,
manifestando da qualche anno una crescente attenzione per le relazioni umane (con i capi, tra
colleghi e con l'utenza): imparare a gestirle significa migliorare la qualità di vita. 

Al termine di questo seminario – giunto alla quarta edizione, dopo il successo riscontrato a ottobre
2015, aprile 2016 e marzo 2017, con la partecipazione di colleghi dei Comuni di Nichelino (TO),
Ceriale,  Savona,  Andora,  Sestri  Levante,  Varazze,  Ventimiglia,  Boves (CN),  della  Provincia  di
Imperia, dell'Inail  di Genova, dell'Istituzione “Opere Sociali  di Nostra Signora di Misericordia” di
Savona e delle società “Opere Sociali  Servizi” di Savona e “Servizi Ambientali”  di Borghetto S.
Spirito – saprai come ritrovare il giusto equilibrio tra aspirazioni e realizzazione, tra la vita privata e
quella professionale, e tra il bisogno di certezze e la necessità di accogliere il cambiamento. E
saprai anche come farti ascoltare in modo assertivo dai capi e dai collaboratori, e come interagire
con i  tanti  cittadini  che ogni  giorno affollano gli  sportelli  del  tuo Ente.  Insomma, avrai  fatto un
investimento sulla tua persona, capace di incidere positivamente anche sulla tua vita privata.

DESTINATARI

Amministratori  locali,  Segretari  comunali/provinciali,  dirigenti,  funzionari,  impiegati
della  Pubblica  Amministrazione  e  delle  società  partecipate  (che  vogliono  farsi
ascoltare e migliorare la qualità del loro ambiente di lavoro).



PROGRAMMA

1. COMUNICARE BENE SIGNIFICA VIVERE BENE
La  comunicazione:  da  causa  di  disgregazione  e  stress  a  strumento  per  rinforzare  la
fiducia  del  gruppo  di  lavoro.  I  dati  dell'Agenzia  europea  per  la  salute  negli  ambienti
professionali. 

2. LA COMUNICAZIONE CON TE STESSO/A

Il dialogo interno
Come aumentare l'autostima. 

Nervoso, stanco, giù di morale, preoccupato? 
Tecniche  di  “mindfulness”  per  raccogliere  le  migliori  energie  prima  di  affrontare  i
momenti più impegnativi in ufficio.

3. LA COMUNICAZIONE CON GLI ALTRI 

La parola
I l  linguaggio giusto per essere convincenti  con il  capo, i  collaboratori  e i  cittadini  allo
sportello. 

Gestire il conflitto 
Come  sciogliere  le  tensioni,  mantenere  la  calma  anche  nelle  situazioni  crit iche  e
ricostruire un buon rapporto con i colleghi e l'utenza.
Tecniche pratiche di “Kung-Fu verbale” per difenderti dagli attacchi pretestuosi.

Oltre la parola
Comprendere le esigenze dell' interlocutore attraverso la comunicazione empatica e la
decodifica del linguaggio del corpo. 

4. IL VALORE DEL TEAM 

Il focus mentale
Come sfruttare il potere dell'orientamento alle soluzioni.
L’atteggiamento giusto per superare le difficoltà e trasformare gli errori in risorse.

Le riunioni che servono
Saperle organizzare e gestire.

DATE, ORARIO E SEDE

Mercoledì 5 dicembre 2018, dalle 9.00 alle 17.00
Unione Industriali Savona - Via Gramsci, 10 - Savona

RELATORE

Dr. Paolo FOSSATI
Direttore  area  comunicazione  di  ente  locale,  Master  in  PNL,  autore  del  libro  “Vivi
Presente” (Strategie di  cambiamento per tornare al  timone della  tua vita e ritrovare il
piacere di lavorare e di esistere), Verdechiaro Edizioni. Laurea in Giurisprudenza.
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