
CAPICAPI--COLLEGHICOLLEGHI--
COLLABORATORICOLLABORATORI

Corso di comunicazione efficace 
per ridurre il conflitto

e aumentare la collaborazione
in ufficio, a tutti i livelli



PREMESSA

Che stress il lavoro! Tra adempimenti, scadenze, riunioni interminabili, colleghi poco
collaborativi e polemici e utenti rognosi finisce che la sera arrivi a casa esausto/a e
con la sensazione di non aver dato il meglio di te...

Ora ti chiedo: vero o no che il lavoro assorbe oltre la metà della tua esistenza? Bene,
ma se rinunci a viverlo come un'esperienza positiva ed arricchente, 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, rancore e sfiducia.
Ti lascio immaginare le conseguenze sul lungo termine...

Per  fortuna il  rimedio c'è  e  consiste  nello  sviluppare consapevolezza di  pensieri,
emozioni,  comportamenti  e  linguaggio  e nell'apprendere  e  applicare tecniche per
ridurre il conflitto con i tuoi capi, colleghi e collaboratori. 

Alcune realtà hanno già sperimentato con successo programmi simili,  e i  risultati
sono  sotto  gli  occhi  di  tutti:  maggiore  collaborazione,  entusiasmo,  chiarezza  del
ruolo, scelte rapide e condivise, molta meno rabbia e tanta energia mentale e fisica
risparmiata.

La P.A. italiana si sta dunque muovendo su questo terreno, manifestando da qualche
tempo  una  crescente  attenzione  per  i  rapporti  umani  e  le  competenze  emotive:
imparare a gestirle significa migliorare la qualità del lavoro e della vita. 

Al termine del corso saprai come andare d'accordo con chi condivide con te la tua
stessa  esperienza  professionale,  sciogliendo  vecchie  tensioni  e  armonizzando  le
relazioni  interpersonali.  E  saprai  anche  come  ritrovare  il  giusto  equilibrio  tra
aspirazioni e realizzazione, e tra il bisogno di certezze e la necessità di accogliere il
cambiamento. 

Insomma,  avrai  fatto  un  investimento  sulla  tua  persona,  capace  di  incidere
positivamente anche fuori dall'ufficio...

PROGRAMMA

1. COMUNICARE BENE SIGNIFICA VIVERE BENE
La comunicazione quale strumento di aggregazione: i dati dell'Agenzia europea per
la salute negli ambienti di lavoro.

2. LA COMUNICAZIONE CON TE STESSO/A

Il dialogo interno
Come aumentare l'autostima. Perché non puoi pretendere il rispetto altrui se non hai
una buona considerazione di te stesso/a...



Nervoso/a, stanco/a, giù di morale, preoccupato/a? 
Tecniche di  mindfulness per  raccogliere  le  migliori  energie prima di  affrontare  gli
appuntamenti più impegnativi.

3. LA COMUNICAZIONE CON GLI ALTRI 

La parola
Il linguaggio giusto per essere convincente con capi, colleghi e collaboratori.

Oltre la parola
Comprendere le esigenze del tuo interlocutore attraverso la comunicazione empatica
e la decodifica dei principali gesti del linguaggio del corpo.

Oltre il conflitto 
Come sciogliere le  tensioni,  mantenere la  calma anche nelle  situazioni  critiche e
ricostruire un rapporto di fiducia con capi, colleghi e collaboratori.

4. IL VALORE DEL TEAM 

L'employee engagement
Evita il “gioco della colpa”, principale causa del fallimento dei gruppi di lavoro.
Il  carburante  dei  team?  Una  sapiente  miscela  di  motivazione  e  fiducia:  come
suscitarle, alimentarle e mantenerle nel tempo.

Le riunioni che servono
Saperle organizzare e gestire: le learned lessons collettive.

IMPARARE FACENDO E DIVERTENDOSI

Il  corso  prevede  una  parte  di  esercizi  pratici  (e  divertenti...)  in  aula,  l'utilizzo  di
strumenti  interattivi  quali  la proiezione di video, e una simulazione guidata, con il
coinvolgimento di tutta l'aula in fase d feedback.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

La durata del corso è di 12 ore, ma può variare in base al numero dei partecipanti.
L'ente  fruitore  può  scegliere  tra  l'opzione  di  un  giorno  e  una  successiva  mezza
giornata,  e  l'opzione  di  tre  mattine.  In  ogni  caso  la  modalità  è  concordata  e
personalizzabile, e tiene conto delle esigenze organizzative del committente.

RELATORE

Paolo FOSSATI,  direttore  Area Risorse  Umane e  Comunicazione di  ente  locale.
Master in “Leadership and Empowerment” (Business School del Sole24ORE), “Lean
Organization e Toyota Way nel pubblico impiego” (School of Management di Torino) e
PNL e Coaching. Laurea in Giurisprudenza. Giornalista.


