
LO SPORTELLOLO SPORTELLO
CHECHE  SORRIDESORRIDE

Corso di comunicazione efficace dedicatoCorso di comunicazione efficace dedicato
agli operatori a contatto con il pubblicoagli operatori a contatto con il pubblico

Tecniche per gestire il conflitto Tecniche per gestire il conflitto 
e lavorare (cioè vivere...) meglioe lavorare (cioè vivere...) meglio

Martedì 23 luglio 2019Martedì 23 luglio 2019
Unione Industriali SavonaUnione Industriali Savona
Via Gramsci n. 10, SavonaVia Gramsci n. 10, Savona

In collaborazione con Centroservizi S.r.l. - Società di servizi dell'Unione Industriali di Savona



PREMESSAPREMESSA
Gli  utenti  in  coda  agli  sportelli  del  tuo  ente  sono  sempre  più  pretenziosi  e
impazienti.  C'è il  pensionato polemico,  la  giovane mamma che alza la  voce,
il  professionista che ti  mette pressione, lo straniero che fatica a farsi capire,

l'automobilista arrabbiato per una multa...  O, se lavori  nel privato,  hai a che fare con
il fornitore su di giri, o con il cliente puntiglioso fino allo sfinimento. 

Dall'altra  parte  della  scrivania  ci  sei  tu  che  devi  soddisfare  i  più  variegati  bisogni,
senza contare che spesso sei chiamato a fronteggiare l'altrui sarcasmo, prepotenza e
nervosismo.  Con  la  conseguenza  che  la  sera  rientri  a  casa  con  un  indescrivibile
senso di spossatezza. E l' indomani è di nuovo ora... 

A questo punto la domanda è:  cosa puoi fare per evitare di  sclerare,  salvaguardando
anzi  il  tuo  equilibrio  emotivo  e  disinnescando  l'eventuale  conflitto?  La  risposta  te  la
fornisce il  corso,  che ha l'obiettivo di  trasferirti  le abilità necessarie per riconoscere i
diversi  stili  di  comunicazione  adottati  dai  tuoi  interlocutori  e  scegliere  la  migliore
modalità  di  relazione  per  risolvere  positivamente  le  situazioni  contingenti,  criticità
comprese. 

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

PROGRAMMAPROGRAMMA

LA COMUNICAZIONE CHE SERVE

Sempre
Prepararsi ad accogliere gli utenti: l'approccio mentale e il dialogo interno.
L'ascolto attivo e l'empatia.
Saper riconoscere il potenziale rischio di conflitto.
Decifrare i principali gesti del linguaggio del corpo.
Piccoli  dettagli,  grandi  differenze:  le  parole  giuste  per  disinnescare  situazioni  sul
punto di degenerare.

Spesso
Cosa  fare  davanti  ad  un  utente  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.

Si spera mai. Ma se capita almeno sai...
Tecniche di mindfulness  per ritrovare la tua centratura. 
Come rilassare il corpo e la mente dopo un evento emotivamente forte.

Gioco di squadra
Il contributo del team di lavoro: le learned lessons  collettive.



IMPARARE FACENDO E DIVERTENDOSIIMPARARE FACENDO E DIVERTENDOSI
I l corso prevede una parte di esercizi pratici (e divertenti...) in aula

DESTINATARIDESTINATARI
Dipendenti a contatto con il pubblico

MODALITÀ DI EROGAZIONEMODALITÀ DI EROGAZIONE
Una giornata piena, mattino e pomeriggio

QUANDO E DOVEQUANDO E DOVE
Martedì 23 luglio 2019Martedì 23 luglio 2019 , dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
Unione Industriali Savona, via Gramsci n. 10, Savona

RELATORERELATORE
Paolo FOSSATI
Direttore area risorse umane e 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

PER ISCRIZIONIPER ISCRIZIONI
http://www.uisv.it/articoli/index.asp?IDInfo=487716&course_open_now=1http://www.uisv.it/articoli/index.asp?IDInfo=487716&course_open_now=1   
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