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Corso di formazione e-learning 

“Comunicazione interpersonale e strategie win-win” 

Corso per piano di studi autonomo accessibile on line 24h/24h 7gg./7gg. 

 

 

Finalità corso: Il corso ha lo scopo di trasmettere al partecipante le basi per acquisire piena 

consapevolezza delle proprie capacità comunicative e relazionali al fine di migliorarne 

l’efficacia. Il corso si propone di fornire metodologie teoriche e strumenti pratici per comunicare 

in modo adeguato e gestire le relazioni interpersonali in un’ottica di reciproca sofddisfazione, 

ossia ” win-win “, sia all'interno che all'esterno dell'ambiente di lavoro, in qualunque contesto 

relazionale. 

 

Abilità conseguite: Al termine del corso il partecipante sarà in grado di comunicare in 

maniera efficace, persuasiva, chiara e motivante; di adattare il suo stile comunicativo alla 

controparte; di ridurre incomprensioni, conflitti e stress. Riuscirà a creare sintonia con 

l’interlocutore trovando una soluzione che lasci ad entrambe le parti la sensazione di aver 

ottenuto ciò che si desidera ottimizzando i tempi e incrementando la produttività. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Win-win
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Argomento Contenuti  

 

Comunicazione interpersonale e 
gestione della relazione 

Il processo comunicativo  

Linguaggio verbale, non verbale e para verbale 

Costruzione del clima relazionale adatto: 
comportamenti facilitanti e ostacolanti. 

 

 

Strategie “win win” 

Approccio win win   

 

 

La comunicazione assertiva 

L’ascolto attivo ed empatico 

Gestione delle reazioni 

L’importanza delle domande e del feedback 

Principi base della PNL 

Test di valutazione e apprendimento Valutazione apprendimento e rilascio 
attestato di frequenza al Corso 

 

 DESTINATARI  

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono migliorare il proprio stile di comunicazione 

interpersonale, migliorare le strategie di negoziazione e di team management. 
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 OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso si pone l’obiettivo di trasferire al partecipante la conoscenza dei principi alla base della 

comunicazione interpersonale efficacie, nonché di sviluppare le competenze per gestire 

comportamenti e relazioni per una comunicazione vincente. 

 

 DURATA DEL CORSO  

 Gli argomenti trattati nel corso richiedono un impegno medio di studio di 5 ore oltre al 
superamento del test di verifica apprendimento finale. La durata di frequenza è variabile ed è 
strettamente legata al piano individuale di studio. 

 ACCESSO AL CORSO   

  Per fruire del Corso è sufficiente un semplice PC connesso ad internet e dotato di casse audio 
o cuffia. Per fruire del corso NON è necessario installare alcuna licenza software a pagamento. 
Il Corso è fruibile 24 ore su 24 per mesi 4 dal suo acquisto senza alcun limite. Il corso di 
formazione resterà accessibile al partecipante comunque sino a 4 mesi dalla sua attivazione 
anche dopo il superamento del test di valutazione finale. 

 Il corso è compatibile con gran parte dei browser ma è’ preferibile l’utilizzo del browser Firefox 
ed è necessaria l’installazione su PC di plug in Adobe Flash Player, nonché permettere al 
browser l’utilizzo dello stesso.  

 Al termine delle lezioni è necessario sostenere il test di valutazione finale al fine di 
completare il corso per il rilascio dell’attestato di frequenza. Il test di valutazione è ripetibile 
esclusivamente fino al suo superamento. 

 QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il costo di iscrizione al corso per ogni utente è di Euro 35,00 oltre iva c.p.l. 

Per l’applicazione di codici sconto o voucher è necessario inserire, nell’apposito campo, al 
momento dell’acquisto on-line, il codice di cui si è in possesso. 
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Tutte le condizioni generali di acquisto e le informative privacy sono visionabili sul sito web 
aziendale www.deltadigitallabs.it  

http://www.deltadigitallabs.it/
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