
 
 

 
CORSO PRATICO DI COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 

 
Obiettivo del corso: migliorare la capacità individuale di comunicare in modo da 
produrre miglioramenti tangibili e misurabili, sia nell’organizzazione interna, sia nei 
rapporti con l’esterno, portando ad un notevole incremento delle vendite. Questo corso 
pratico migliora significativamente il profilo psicologico individuale e la capacità di 
gestire in modo corretto la comunicazione con i clienti, i colleghi, i familiari, i 
collaboratori ecc. 
 
Risultato: ottenere un marcato miglioramento della propria abilità di 
comunicare e gestire le persone col solo uso della comunicazione 
interpersonale. 
 
Corso di esercizi pratici che richiede 4 incontri di mezza giornata  
 

 
Argomenti trattati: 

 La base della comunicazione e delle sue componenti. 
 12 diversi esercizi che vi cambieranno la vita, vi daranno la capacità di vendere 

meglio, di interagire in modo corretto ed efficace con chi avrete a che fare nel 
mondo del lavoro o nella vita privata 

 Abilità di essere li, in tempo presente  
 Abilità a confrontarsi con un’altra persona in modo naturale e senza sforzo 
 Abilità di affrontare stimolazioni negative senza scomporsi 
 Abilità a comunicare un messaggio con la corretta intenzione ed affinità 
 Abilità di comunicare malgrado le interferenze esterne 
 Abilità di ascoltare in modo completo una comunicazione mentre la si riceve 
 Abilità di dare il corretto riconoscimento alla comunicazione ricevuta 
 Abilità di far continuare qualcuno a parlare quando necessario 
 Abilità di non rispondere e di sviare il discorso in modo elegante e naturale 
 Abilità di ottenere una risposta alla domanda posta 
 Abilità a comprendere e gestire le obiezioni e le resistenze  
 Maestria nella comunicazione a due sensi 
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