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Programma dettagliato del corso

Varie

La prossemica è una scienza che studia i comportamenti spaziali, ossia il modo in
cui ci collochiamo nello spazio e regoliamo le nostre distanze rispetto agli altri e
analizza i messaggi inviati con l'occupazione dell'ambiente.

Infatti, il modo nel quale tendiamo a disporci in una determinata situazione,
apparentemente casuale, è in realtà codificata da regole ben precise che
condividiamo tutti, in ogni parte del globo.

All’interno del corso vedremo insieme:

- cos'è la prossemica e cosa sono le zone della comunicazione

- effetti di una scorretta gestione delle zone della comunicazione

- anche le parole invadono: come la comunicazione verbale può accorciare o
creare distanze

- quali variabili considerare quando ci relazioniamo con gli altri

- cosa osservare per migliorare le relazioni grazie ad una corretta gestione della
prossemica.

Il corso si rivolge a counselor professionisti e non, chiunque desideri acquisire
nuovi strumenti comunicativi per migliorare le relazioni personali e/o professionali
o chi desidera potenziare l’attenzione a sé e all'altro introducendo nuovi punti di
osservazione e di sperimentazione.

Al termine del corso saremo in grado di riconoscere le zone della comunicazione,
comprendere come rispettarle o come gestire un eventuale invasione e di
utilizzare lo strumento della prossemica come un potente alleato nella costruzione
e nel mantenimento di relazioni virtuose e attente.


