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Corso di comunicazione efficace dedicato agliCorso di comunicazione efficace dedicato agli
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tecniche per gestire il conflitto e lavorare tecniche per gestire il conflitto e lavorare 
(cioè (cioè viverevivere...) meglio...) meglio

PREMESSAPREMESSA

Quante  volte  ti  è  capitato  di  venire  investito  dagli  insulti  di  cittadini  arrabbiati
per  un  divieto  di  sosta  secondo  loro  sanzionato  ingiustamente,  o  per  un

contributo  in  denaro  negato,  o  per  un  alloggio  non  assegnato  nei  tempi  sperati?
Oppure,  ancora,  di  avere  a  che  fare  con  utenti  su  di  giri,  nervosi,  sarcastici,
prepotenti,  polemici? Oppure, infine, di doverti  sorbire lo snervante fiume di parole di
chi ti ha scelto per raccontarti dal principio alla fine la sua infelice esistenza...?

Una cosa è certa:  qualunque sia l'episodio spiacevole che ti  è  capitato di  vivere allo
sportello,  ti  auguri  di  non  doverne  affrontare  di  simili  in  futuro.  Ma  cosa  accade  se



capita  di  nuovo?  Sai  come  gestire  la  situazione?  Possiedi  tutte  le  competenze  utili
all'operatore di front office? Sai come calmare il  cittadino? Sai come controllare il  tuo
stato  emotivo,  che può  essere  di  irritazione,  agitazione,  confusione o  vero  e  proprio
panico? 

Se la risposta è no, o anche semplicemente “ni”, questo corso (che tiene conto anche
dei  più  recenti  studi  pubblicati  sulla  “Harvard  Business  Review”)  può  esserti  di
estremo  aiuto:  imparerai  numerose  strategie  di  carattere  pratico  utili  a  risolvere
positivamente  situazioni  critiche,  tutelando  l' immagine  dell'Ente  e  salvaguardando  il
tuo equilibrio emotivo. E utili anche a migliorare il gioco di squadra con i tuoi colleghi
di front e back office. 

Si  tratta  di  tecniche  di  comunicazione  efficace,  trucchi  linguistici,  abilità  di
intelligenza  emotiva  e  accorgimenti  comportamentali  e  organizzativi,  che  potrai
utilizzare efficacemente sul lavoro e anche in ambito privato per aumentare la qualità
della tua vita a 360°. 

IMPARARE FACENDO E DIVERTENDOSIIMPARARE FACENDO E DIVERTENDOSI

I l  corso  prevede  una  parte  di  esercizi  pratici  in  aula  e,  a  fine  giornata,  una
simulazione di una situazione che presenta alcune criticità.

DESTINATARIDESTINATARI

Dipendenti comunali a contatto con il pubblico.

PROGRAMMAPROGRAMMA

LA COMUNICAZIONE CHE SERVE

Prima
Prepararsi ad accogliere i cittadini: l'approccio mentale e il dialogo interno.
L'ascolto attivo e la comunicazione assertiva.
Saper riconoscere il potenziale rischio di conflitto.
Decifrare il linguaggio del corpo.
Piccoli  dettagli,  grandi  differenze:  le  parole  giuste  per  disinnescare  situazioni  sul
punto di degenerare.
È  sufficiente  scusarsi  se  ti  rendi  conto  di  aver  commesso  un  errore?  L'orientamento
alle soluzioni.

Durante
Cosa fare davanti  ad un cittadino arrabbiato che urla:  come riportarlo nell'alveo di un
rapporto civile.
Cosa  fare  per  gestire  il  tuo  stato  d'animo e  mantenere  il  più  possibile  la  calma e  la
lucidità. 
Tecniche  pratiche  di  “Kung-Fu  verbale”  per  difenderti  dagli  attacchi  ingiusti  e
pretestuosi.



Dopo
Tecniche di mindfulness  per ritrovare la tua centratura. 
Come rilassare il corpo e la mente dopo un evento emotivamente forte.
Cosa possiamo migliorare come squadra? Il  contributo del  team di  lavoro:  le  learned
lessons  collettive.

MODALITÀ DI EROGAZIONE MODALITÀ DI EROGAZIONE 

8 ore complessive, da distribuirsi alternativamente in una giornata di 8 ore
d'aula, oppure in due mattine di 4 ore d'aula ciascuna. 


