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Corso di formazione per insegnanti e DS 

MIGLIORARE LE CAPACITA’ DI RELAZIONE INTERPERSONALE
Per acquisire soft skills o competenze trasversali

Le persone possono migliorare le proprie prestazioni e quelle di coloro con cui lavorano, minimizzando uno dei
maggiori fattori di dispersione di tempo e di energia: la tensione che può nascere dalla relazione con gli altri.
Proponiamo un corso sul metodo per gestire le differenze tra gli stili di relazione, per evitare che determinino
giudizi di valore e inneschino rigidità e tensione. Lo scopo  non è quello di appiattire le differenze, né di rinunciare
al proprio stile, ma piuttosto quello di  lavorare produttivamente con chi ha stili di comportamento diversi dal nostro,
tenendo rigorosamente distinta la tensione di relazione da quella sui contenuti.
L'obiettivo è comprendere le tipologie di comportamento degli interlocutori (colleghi, genitori, studenti) e, attraverso
l’identificazione degli “stili relazionali” propri e degli altri, riconoscere e accreditare le priorità altrui rispetto alle
modalità di relazione (verbale e non verbale) e gestire efficaci rapporti interpersonali per il conseguimento degli
obiettivi previsti.
 
Il corso che sarà messo su S.O.F.I.A. e potrà essere pagato con la carta docente.
Occorre però pre-iscriversi al link qui sotto. Tutte le informazioni nel volantino allegato.

Scheda di

iscrizione

Programma

http://vigevanoweb.musvc5.net/e/r?q=Op%3d0GOq_JnxQ_Ux_MRum_Wg_JnxQ_T362POB7.ExDmMC8mA2Iu.5BH_sspu_383_MRum_WgJAG.bKCS_sspu_38_EvTr_PAg69_MRum_XeGNOwNR-.Df_JnxQ_U1I6_JnxQ_TSS_sspu_46CQ_sspu_3X7_MRum_Xb_JnxQ_U1OwWS97a_EvTr_P6_sspu_46YlJeORu_JnxQ_T3Rr_JnxQ_TSS_sspu_46CK_sspu_3XMS.j7zJm.7_EvTr_Oay_JnxQ_U1Kw_JnxQ_TSZ0b8V0V0_MRum_XeH_EvTr_OAvpZqN%265%3dNVAT6b3xTa%26e%3dEHNw5R.IfL%266N%3d3aP%26G%3d2%26F%3dTd%26p%3dSWW0a%26G%3d-aAWTV6UQX
http://vigevanoweb.musvc5.net/e/t?q=9%3dGYRXMd%264%3dW%264%3deQ%26K%3dGhJeO%26S%3dzP0NA_Ng1h_Yq_Piyf_Zx_Ng1h_XvE7K.wJ_0wix_JBvM0I9_Piyf_Zxc9AVaoqO7MDsL29OX%26t%3dKCOBAM.JuR%261O7q9s%3dHgK
http://vigevanoweb.musvc5.net/e/t?q=3%3d1URR7Z%264%3dQ%26n%3daQ%26E%3d1dJY9%26O%3dzJtJ_0qSt_K1_rukp_20_0qSt_J6vCy5v56Ew9t.9mA.5KsPuU.n9B_HQwh_RfMB1tCu_HQwh_RfUIZ2aN_HQwh_R1a5sf5AIeNA_HQwh_RfU_0qSt_J6SIxJ_rukp_2YJZSE1BlM_0qSt_JU2d8He-CA3rCH9oH1.Fd0%26v%3dCuMD35.HwJ%26iM%3dJY3
http://vigevanoweb.musvc5.net/e/t?q=A%3dIUIZOZ%26u%3dY%266%3daH%26M%3dIdAgQ%26O%3dqRBJ2_PiwY_as_LZ1h_Vo_PiwY_ZxQ6U.x5lCtIxI.uIv_PiwY_Zx8rCAMn.J7Gk908r9.O_LZ1h_Vo%26B%3d5O2TuY.9s5jwCB%26C2%3dZQW
http://vigevanoweb.musvc5.net/e/t?q=5%3d9QUTEV%267%3dS%26v%3dWT%26G%3d9ZMaG%26K%3d33i1vL2FD_JYsk_Ui_HluX_R1_JYsk_TnJHA2JzJ.kE8_JYsk_TnddgasZnWmWcZddc%26l%3dCFK43P.FmJ%264K%3d0YN


Vi ricordiamo che è on line la nuova rubrica "Proposti per voi" che trovate in homepage del sito
www.diesselombardia.it 

Ai sensi del GDPR REG EU 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario.
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente
comunicazione.

Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione

Ricevi questa email perché hai partecipato ad attività di Diesse
Lombardia.

Diesse Lombardia, Viale Zara 9, Milano, IT 
Diesse Lombardia www.diesselombardia.it
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