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Comunicare è essenziale, nella vita privata e in quella lavorativa. 
É un’azione importante nella vita di tutti i giorni e tra tutti gli 
individui.  
Le motivazioni possono essere molte: senza la comunicazione le 
scoperte rimarrebbero nascoste, i pensieri non verrebbero 
condivisi, le persone non si conoscerebbero pienamente tra di 
loro. 
 
Nelle organizzazioni poi, saper comunicare in modo efficace é 
un elemento imprescindibile.  
 
Conoscere le dinamiche e le tecniche che ne regolano i processi 
permette di migliorare non solo le relazioni interne e 
interpersonali ma anche gli scambi di informazione prevenendo 
le conseguenze date dalle incomprensioni. 
 
Gli obiettivi e la metodologia 
 
Gli obiettivi del percorso formativo sono i seguenti: 
 

ü Comprendere la complessità della comunicazione 
interpersonale e la sua rilevanza nel contesto 
organizzativo 

ü Analizzare le variabili coinvolte nel processo 
comunicativo 

ü Imparare a progettare e gestire l'azione comunicativa in 
modo coerente ed efficace rispetto ai propri obiettivi 
comunicativi e gestionali 

ü Imparare a gestire l'ascolto attivo  
ü Riconoscere e utilizzare in modo funzionale i diversi 

canali della comunicazione verbale, non verbale e 
simbolica 

ü Comprendere le differenti modalitá di espressione: dal 
rapporto interpersonale alla comunicazione in pubblico, 
dallo scritto al parlato 

 
I Destinatari 
 
Dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione, a vario 
titolo coinvolti nelle dinamiche di comunicazione all’interno delle 
proprie organizzazioni e che comprendono la necessità di 
sviluppare le proprie capacità relazionali a supporto del proprio 
ruolo. 
 
Non sono richieste competenze specifiche in ingresso. 

Lo Scenario di riferimento 
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I MODULI DIDATTICI 

Il corso è articolato in 4 moduli realizzati in tre giorni 
consecutivi per un totale di 21 ore di didattica frontale. 
 
MODULO 1 - La comunicazione nei contesti 
organizzativi 
 

ü Le dinamiche di comunicazione interne alle 
organizzazioni 

ü Pragmatica della Comunicazione Umana 
ü L’analisi transazionale 
ü Relazione tra pensiero, emozioni, comportamento 

 
MODULO 2 – Parlare in Pubblico 
 

ü Le abilitá personali nella comunicazione interpersonale 
o Il piano verbale 
o Il piano non verbale 
o Il piano paraverbale 

ü Discorsi chiari ed efficaci 
o L’analisi dei destinatari 
o La struttura  
o Il feedback 

 
MODULO 3 – Scrivere per Comunicare 
 

ü Il design della comunicazione scritta: dal report all’email, 
dalla circolare ai social 

ü I destinatari e le modalitá di scrittura 
ü Tecniche di sintesi 

 
MODULO 4 – Laboratori di esercitazione  
 
 


