
TITOLO: ELEMENTI DI COMUNICAZIONE EFFICACE 

 DURATA : 
24 ore 

 ATTESTATO: 
Attestato di validazione delle competenze rilasciato a coloro che frequentano almeno i 2/3 delle ore e 
previo superamento di una prova di valutazione. 

 COSTO DEL CORSO : 
€ 264,00 di cui € 184,80 a carico della Città Metropolitana e della Regione Piemonte e € 79,20 a carico 
del partecipante 

Inoltre, da oggi, se sei un’azienda e sei interessata a questo corso puoi attivarlo per i tuoi 
dipendenti con un finanziamento che arriva fino al 70%. 

 DESCRIZIONE: 
Il corso si propone di esplorare i meccanismi della comunicazione orale, di sperimentare 
concretamente le modalità che danno una direzione ed un senso alle parole, di migliorare le possibilità 
espressive e di acquisire maggior consapevolezza nelle proprie capacità. 

 PROGRAMMA: 

• Leggere e parlare in pubblico (linguaggio e comunicazione verbale, tecniche della comunicazione
orale, ritmi e sonorità della parola, uso della voce, comunicazione non verbale, gestione
dell’ansia).

• Situazioni di dialogo (la comprensione degli interlocutori, a chi mi rivolgo e perché, disponibilità
all’ascolto, lo spazio fisico nella relazione dialogica).

• La costruzione di un discorso (selezione dei contenuti, individuazione dei punti chiave e degli
aspetti più rilevanti, aprire e chiudere un discorso, organizzazione degli argomenti e delle
informazioni, l’eccesso di informazione).

• Comunicazione ed espressione (suscitare attenzione in chi ascolta, semplicità, leggerezza e
creatività e raccontare per immagini e trasmettere emozioni).

 DESTINATARI: 
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano migliorare le loro capacità comunicative. 

I beneficiari 

• Lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito
privato e pubblico
• Lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione
• Lavoratori percettori di ammortizzatori sociali
• Titolari e coadiuvanti di microimpresa
• Professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi
• Lavoratori autonomi titolari di partita IVA

 SEDI DI ATTIVAZIONE: 

Torino – Largo Turati 49 

https://inforelea.academy/it/sedi/largofilippoturati/
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