
SABATO 6 APRILE
1° Modulo  FORMARE
Ore 9.00 
Presentazione delle tre tappe fondamentali del  
percorso.
Dott.ssa Raffaella Cianfrocca - Sociologa
Ore 10.00
“Il modello teorico della comunicazione efficace: 
l’analisi transazionale”.
Dott.ssa Maria Pia Buracchini – Psicologa del 
lavoro
Ore 11.00 • Break
Ore 11. 30
Testimonianza di un comunicatore d’eccellenza: 
“Vivere leggeri”
Prof. Alfio Cascioli – Presidente della Scuola 
Romana di Psicologia del lavoro.
Ore 12.30 – 14.00  : Laboratorio 
Video sulla comunicazione efficace

Sabato 4 Maggio
2° modulo  COMUNICARE
Ore  9.00
La teoria sistemica della comunicazione
Dott.ssa Raffaella Cianfrocca 
Ore 10.00
“Il mondo delle emozioni” 
Ore 11.00 • Break
Ore 11.30
La comunicazione empatica:

Sabato 25 MAGGIO
3° Modulo  CRESCERE
Ore 9.00
“La comunicazione attraverso il mondo 
variegato dei social”
Dott. Giorgio Gibertini  
Ore 10.00
“Il fascino della rete sulla mente umana e 
soprattutto nel mondo giovanile”
Dott. Luca Pasquale – Pedagogista 
Ore 11.00 • Break
Ore 11.30
“Alcune storie di adolescenti” 
Ore 12.00
“Come educare i nostri figli ad un uso  responsa-
bile dei social”
Dott. Mario Lalla – Dottore in informatica 
Ore 13.00
“In conclusione… bilanci e programmi per il 
futuro!”

A chi si rivolge

Il corso si rivolge agli operatori del non 
profit, a genitori, insegnanti, professionisti  
e a tutti coloro che desiderano comprendere 
meglio i meccanismi della comunicazione.

Presentazione del percorso

Nell’epoca in cui viviamo il “saper comuni-
care” sembra essere diventato un impera-
tivo categorico. La nostra vita è impregna-
ta di comunicazione; la diffusione delle 
nuove tecnologie dell’informazione ha 
caratterizzato poi, un nuovo modo di 
comunicare che ne promette un sempre 
maggiore incremento e un miglioramento, 
proiettandoci spesso dentro una giungla 
nella quale è sempre più difficile trovare la 
giusta rotta. La possibilità di realizzare i 
propri obiettivi, è ora in gran parte affida-
ta alla capacità di interagire e comunicare 
appropriatamente. Tutti noi abbiamo 
avuto esperienza di quanto saper comuni-
care in modo efficace sia cruciale per rag-
giungere i propri obiettivi professionali. 

In molti ambienti lavorativi è di fonda-
mentale importanza sapere e saper fare 
ma anche saper essere.

La competenza comunicativa dunque è una 
risorsa preziosa per tutti. Ma come rag-
giungerla? Da dove partire?

Il corso si propone  di avviare un viaggio 
nel complesso mondo della comunicazione 
incentrato non solo su tecniche e strategie 
del ‘buon comunicatore’ ma come una 
riscoperta dei valori e dei fattori capaci di 
costituire una guida per le persone inte-
ressate a migliorare il proprio modo di 
comunicare.

La suggestione delle parole
La persuasione
La motivazione all’ascolto
Dott.ssa Raffaella Cianfrocca
Ore 12.30
L’organizzazione come rete di comunicazione
Compiti
Barriere
Stili di leadership
La negoziazione
Dott.ssa Maria Pia Buracchini
Video sulla simulazione di 
un colloquio di accoglienza



modulo 1 FORMARE
modulo 2 COMUNICARE
modulo 3 CRESCERE

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome.......................................................

Cognome.................................................

Residente a..............................................

In...............................................................

Cell...........................................................

Mail..........................................................

Genitore

 

Insegnante 

Operatore no profit 

6 Aprile, 4 Maggio, 25 Maggio
Per informazioni:
info@ideadomani.it
ideadomani2016@gmail.com
tel. +39 3356404369 / +39 3478450995
www.ideadomani.it

Iscrizione
Coloro che desiderano
partecipare al corso dovranno 
inviare entro  il 25 Marzo p.v. 
il modulo di iscrizione 
allegato.

Il corso è gratuito.

Verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione

Corso sulla 
Comunicazione
Efficace

Sala Rotonda 
Piazza Euclide 34 - 00197 Roma
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