
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Corso online - Sequenze sensoriali e comunicazione: comunicare
efficacemente e migliorare le relazioni grazie ai nostri sensi

Manage your life srl, Viale Regina Giovanna, 3, 20129, Milano
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A scelta dell’utente

www.corsi.manageyourlife.it
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Dott.ssa Nadia Monticelli, Supervisor Counselor - Trainer Counselor - A2067-2017

Dott.ssa Valeria Bianco, Professional Counselor - A2204-2018

info@manageyourlife.it - 02 38235185 - 348 5406271



Programma dettagliato del corso

Varie

Ciò che noi percepiamo della realtà lo traduciamo in rappresentazioni interne che
influiscono sul nostro comportamento e lo condizionano.

Ognuno di noi infatti opera nel mondo attraverso interpretazioni di quello che ha
filtrato grazie ai propri organi di senso e, sempre tramite questi, organizza ed
elabora le informazioni proveniente dall'esterno.

In questo corso scopriremo l'importanza che il nostro modo di percepire la realtà
attraverso i sensi ha nel contribuire a generare comunicazioni funzionali o, al
contrario, disfunzionali e di come questo, di conseguenza, impatti nel nostro
quotidiano fatto di relazioni.

All'interno del corso:

- impareremo cosa si intende per sequenza sensoriale o sistema
rappresentazionale

- entreremo nel dettaglio di ogni categoria sensoriale comprendendone le
caratteristiche

- scopriremo come la sequenza sensoriale di ognuno di noi influenzi il modo di
relazionarsi con la realtà e con l'altro

- capiremo come mai prestare attenzione a questi aspetti è utile per una
comunicazione efficace

Comprendere il proprio linguaggio, il linguaggio dell'altro e adattarsi al fine di
comunicare efficacemente è un’attenzione che si può applicare in molti ambili
oltre al personale, dal didattico al marketing o ancora dalla comunicazione
aziendale alla vendita.


