1° in Italia.
"Il più efficace ed il più efficiente
secondo il 98,7% dei partecipanti."
.

I Posti disponibili
I posti disponibili per ogni edizione sono 10.
Le domande verranno accettate secondo l’ordine di
arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili per
ogni edizione del corso.

Le Iscrizioni
I candidati dovranno inoltrare domanda di
ammissione compilando il modulo di
iscrizione presente sia sul sito SIPMED sia sul
sito del Centro CFS e raggiungibile all’indirizzo:
www.sipmed.it/modulo_iscrizione_corsi.asp

DOCENTI
Prof. Ivano Cincinnato
Psicologo, Psicoterapeuta, Coach,
specialista in Psicoterapia Breve Strategica,
direttore del CFS Centro di Clinica
e Formazione Strategica di Roma,
“Sapienza” Università di Roma.

Dott.ssa Daniela Bilello
Counselor Strategico e Formatore
AIF - Associazione Italiana Formatori

Dott.ssa Anna Mastrangelo
Coreografo,
docente di Educazione al Movimento.
Riconoscimenti

Il Corso Intensivo di Comunicazione Strategica Efficace
è patrocinato dalla Società Italiana di Psicologia e
Pedagogia Medica (SIPMED) di Roma e dal Centro di
Clinica e Formazione Strategica di Roma (CFS).

Non verranno prese in considerazione le
iscrizioni effettuate senza prenotazione. A fine
corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Il corso si svolgerà interamente presso la sede
del CFS Centro di Clinica e Formazione
Strategica in via Carlo Mirabello, 18 00195
Roma.

Corso Intensivo di

Comunicazione
Efficace Strategica®
2018

Info su Costi e Date
Per conoscere in modo dettagliato i costi e le date
della prossima edizione del corso è possibile
consultare i nostri siti.

Per tutte le altre Informazioni
SIPMED
Società Italiana di Psicologia e Pedagogia Medica

Via Alfredo Baccarini 33, 00179 Roma.
Sito web: www.sipmed.it
E-mail: corsi@sipmed.it
CFS
Centro di Clinica e Formazione Strategica

Via Carlo Mirabello 18, 00195 Roma.
Sito web: www.centrocfs.it
E-mail: info@centrocfs.it

Strategie e tecniche avanzate
per imparare a comunicare
meglio e in tempi brevi
www.sipmed.it/corso_comunicazione_efficace

L’ Obiettivo
La nostra comunicazione negli affetti e nel
lavoro può risultare per noi poco
soddisfacente e produrre negli altri effetti
assai diversi da quelli che vorremmo.
Il corso, che ha lo scopo di addestrare al
miglioramento delle proprie capacità
relazionali
e
comunicative,
è
caratterizzato da una costante partecipazione
attiva del gruppo in modo da favorire
“l’apprendimento in diretta” di contenuti
e tecniche, mediante l’impiego di metodologie
comunicative efficaci che consentono di
arrivare a gestire meglio e in tempi brevi le
proprie relazioni interpersonali.

Il Programma
Alla fine del corso l’allievo avrà imparato:
 ad utilizzare gli strumenti comunicativi più
evoluti ed avanzati che consentono di arrivare a
comunicare in modo efficace in tempi brevi.
 A comunicare efficacemente attraverso il
verbale, il non verbale e il paraverbale,
utilizzando in modo congruo il linguaggio del
corpo e l’espressione delle emozioni.
 Ad essere assertivo nelle collaborazioni e nei
conflitti, a gestire le emozioni bloccanti ed
arrivare a convincere e persuadere superando i
propri autoinganni mentali.

Il Corso
Il Corso Intensivo di Comunicazione
Strategica Efficace® prevede giornate
intensive con professionisti del settore per
migliorare le proprie abilità nel:








saper parlare in modo chiaro e fluente;
sapere ascoltare in modo attivo
e partecipativo;
gestire i contrasti e risolvere i conflitti;
gestire lo stress e le emozioni bloccanti;
saper dire e saper ricevere un “NO”;
formulare le richieste in modo efficace;
riconoscere e utilizzare in modo
strategico
la comunicazione non
verbale e il linguaggio del corpo.

Grazie all’aiuto di docenti esperti che lavorano da
anni in settori specialistici, l’obiettivo del Corso è
quello di guidare passo per passo il corsista
a comprendere l’uso e l’applicazione delle regole e
degli strumenti più efficaci della comunicazione,
per trasformare una comunicazione spontanea e
involontaria in efficace ed efficiente.

 Ad allenare efficacemente l’ascolto attivo, i
movimenti del corpo e le espressioni del volto in
modo armonico ed incisivo.
 A migliorare il proprio stile comunicativo
imparando a saper dire e a saper ricevere un
“NO”.

La Struttura
L’intero corso è costituito da 2 MODULI
(Modulo Base e Modulo Avanzato)
ciascuno di una sola giornata full
immersion della durata di 8 ore
complessive.
E’ possibile scegliere di iscriversi anche ad un
solo modulo, oppure optare per il MODULO
INTENSIVO di 2 Giornate full immersion.

La Metodologia
La metodologia comunicativa del corso
aiuta ad affrontare da subito e in maniera
efficace le situazioni conflittuali e diventa
quindi uno strumento molto utile a tutte le
categorie professionali per la gestione ottimale
dei rapporti con i colleghi, con gli utenti, con gli
amici, con i parenti e con il proprio partner.
L’obiettivo è il raggiungimento di una
preparazione teorico-pratica che permetta di
leggere meglio i diversi aspetti di un messaggio
(verbale/non verbale, semplice/complesso,
fedele/spurio, ecc.) e di comunicare in modo
efficace anche in contesti difficili.
Lezioni, dimostrazioni, esercitazioni, role
playing, attività di gruppo sono finalizzate al
confronto e alla condivisione di esperienze.
Il corso prevede una forma attiva di
apprendimento e impegna i partecipanti
nella esperienza diretta dei concetti e delle
abilità insegnate.
IL PROGRAMMA E’ SCARICABILE DAL SITO :
www.sipmed.it/corso_comunicazione_efficace

 Ad
utilizzare
in
modo
incisivo
la
Comunicazione Efficace Strategica® come
uno strumento semplice e al contempo
indispensabile per produrre i cambiamenti
desiderati in ogni contesto della propria vita.

Garanzia di riservatezza
I dati personali, ai sensi del DL 196/03 saranno utilizzati
ai soli fini culturali e promozionali relativi alle attività
formative. Aggiornamenti e cancellazioni potranno
essere richiesti presso la nostra segreteria.

