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Titolo LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN AZIENDA 

Categoria Corso di Alta Formazione con didattica frontale in aula. 

Durata 24 ore suddivise in 3 moduli da 8 ore 

Acquisizione di 

competenze specifiche 

Il corso si prefigge di rendere agevole ed efficace la comunicazione, per coloro i 

quali si misurano tutti i giorni nel trasferimento di argomenti, presentazioni, 

discussioni. L’ausilio dei supporti audiovisivi e delle metodologie attive di 

comunicazione diventano strumenti essenziali nel saper gestire situazioni di 

criticità che si possono verificare nell’ambito lavorativo. 

Destinatari 

Questo corso di comunicazione è indirizzato a chi ha necessità di una continua 

comunicazione in campo professionale, come ad esempio: tra manager e 

collaboratori, tra partecipanti in riunioni di lavoro in plenaria, sia in presenza fisica 

che in tele-conferenza. Ma non solo azienda: il corso si rivolge anche a medici, 

legal, professionisti nel campo dell’insegnamento, e anche a chi desidera 

comunicare attraverso piattaforme online. 

Contenuti 

Il corso è strutturato su una prima parte organizzata nell’arco di due giornate di 8 

ore, più una seconda di follow-up a distanza di almeno due settimane, per la 

conoscenza approfondita delle metodologie attive.  

Modulo 1: 

 I principi della Comunicazione.  

 Stili di comunicazione. 

 Il ruolo del Conduttore.   

 Gli Strumenti didattici. 

 I Supporti didattici. 

 La Gestione di un gruppo. 

Modulo 2: 

 La progettazione di una riunione. 

 La valutazione dell’efficacia della comunicazione. 

 Preparazione di un intervento della durata di 10 minuti da parte di ogni 

partecipante.  

 Presentazione e rivisitazione dell’intervento da parte di ciascun partecipante. 

 Conclusioni. 

Modulo 3 (follow-up): 

 Le tecniche di apprendimento. 

 Il processo comunicativo.  

 Esercitazioni con le diverse metodologie attive. 

 Presentazione di un intervento di gruppo sulla promozione di una attività 

specifica. 

 Rivisitazione di ciascun intervento con discussione guidata. 

 Conclusioni. 

Materiali didattici 
Slides e materiali multimediali se prodotti dal docente saranno resi disponibili ai 

corsisti al termine di ciascun modulo. 

Date 
L’attività didattica è svolta nella fascia oraria 09,00 - 17,00 in relazione al 

calendario delle lezioni comunicato ai corsisti. 

Termini di iscrizione Iscrizioni sempre aperte 

Modalità di iscrizione e 
pagamento 

Per iscriverti clicca sul link https://www.unihermes.org/modulo-di-iscrizione/ 

Il pagamento della quota di iscrizione è effettuato con bonifico bancario sul conto 

corrente intestato a: 

HERMES UNIVERSITY 

Intesa Sanpaolo 

IBAN: IT79H0306909606100000156951 

Indicando nella causale del bonifico il proprio nominativo e la denominazione del 

percorso formativo. Sarà emessa la relativa quietanza successivamente 

all’avvenuto pagamento.  Il costo sostenuto è detraibile ai fini fiscali per la 

determinazione del reddito, se previsto dalle leggi vigenti. 

https://www.unihermes.org/modulo-di-iscrizione/
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Condizioni 

Numero partecipanti: minimo 10 – massimo 18. 

Il percorso formativo sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti fissato in 18 iscritti. L’iscrizione al corso comporta l’accettazione del 

Regolamento e delle condizioni d’utilizzo. Nel caso di mancata attivazione i 

versamenti effettuati saranno rimborsati. 

Sede del corso 
Hermes University indica la location più adeguata allo svolgimento dei suoi corsi 

in relazione alla loro tipologia e all’interesse manifestato per gli stessi. 

Quota di iscrizione 

€ 700,00 + IVA 
Il pagamento è in un’unica soluzione, in alternativa, in due rate così distribuite: 

RATA SCADENZA 

€ 350,00 + IVA All’atto dell’iscrizione 

€ 350,00 + IVA Entro 30 giorni dall’iscrizione 
 

Titolo rilasciato 
A compimento del percorso formativo è rilasciato l’attestato da Hermes 

University. 

Trattamento dati personali 

Ti informiamo che i tuoi dati sono trattati in ottemperanza al Regolamento 

europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, a cura di Hermes 

University. È possibile consultare l'informativa sul sito internet all'indirizzo: 

http://www.unihermes.org/privacy-policy/. 

Informazioni Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a: staff@unihermes.org  

 

http://www.unihermes.org/privacy-policy/
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