
LO SPORTELLOLO SPORTELLO
CHECHE SORRIDE SORRIDE

Corso di comunicazione efficace
dedicato agli operatori di sportello 

a contatto con il pubblico

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



PREMESSA

Gli utenti in coda agli sportelli del tuo ente sono sempre più pretenziosi e impazienti.
C'è chi è polemico, chi alza la voce, chi ti mette pressione e chi fatica a farsi capire... 

Dall'altra parte della scrivania ci  sei tu che devi soddisfare i più variegati  bisogni,
senza  contare  che  spesso  sei  chiamato/a  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 esaurirti, 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°...

PROGRAMMA

LA COMUNICAZIONE CHE SERVE...

SEMPRE
Preparati ad accogliere l'utente: l'approccio mentale, il dialogo interno. 
I primi 4 secondi: ti deve bastare un'occhiata per capire chi hai di fronte e adattare il
tuo stile comunicativo all'interlocutore.
Come entrare in empatia con l'utente: l'ascolto attivo, l'osservazione intenzionale e la
gestione delle obiezioni.
Più dell'empatia: l'orientamento alle soluzioni.
Piccoli  dettagli,  grandi  differenze:  le  parole  giuste  per  arrivare  al  nocciolo  della
questione senza urtare  l'interlocutore,  evitare equivoci  e  farti  capire.  Cosa dire  e
come dirlo. 

SPESSO
La comunicazione efficace è una comunicazione consapevole: tecniche di “kung-fu”
emotivo per gestire il tuo stato d'animo e mantenere la lucidità anche sotto pressione.

SI SPERA MAI. MA SE CAPITA ALMENO SAI...
Tecniche di “kung-fu” verbale e non verbale per riconoscere il potenziale rischio di
conflitto e sciogliere eventuali tensioni.



IMPARARE FACENDO E DIVERTENDOSI

Il  corso prevede una parte di  esercizi  pratici  (e divertenti...),  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  di  erogazione  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.


