
 
Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Brescia 

Via Lamarmora, 185 septies – Brescia tel. 03040043 
 

 

 

PRESUPPOSTI E TECNICHE PER COMUNICARE IN 

MODO EFFICACE 

 

Venerdì 19 ottobre 2018 

 

APERTURA ISCRIZIONI: 01/10/2018  CHIUSURA ISCRIZIONI: 13 /10/ 2018      
 

La preadesione dovrà essere inoltrata entro il 13 ottobre 2018 alla segreteria 
dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Brescia. 
e-mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it 
Numero max partecipanti: 40 
Vale l’ordine di preadesione fino ad esaurimento dei posti disponibili con priorità 
per gli iscritti dell’Ordine di Brescia. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
-Iscritti ordine di Brescia: 80€ 
-Iscritti altre province: 100€ 
-Iscritti under 35 ordine di Brescia: 60€ 
-Iscritti under 35 altre province: 80€ 
-Altre categorie professionali: 120€ 

 

CREDITI FORMATIVI 
1 CFP, con riferimento al Regolamento per la formazione continua 
CONAF. 

 

Per info:   

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA : Tel. 03040043 

segreteria.ordinebrescia@conaf.it 
 

 

 

 

 
 

Organizza il corso: 

PRESUPPOSTI E TECNICHE PER COMUNICARE IN MODO EFFICACE 

 
 
DOVE? Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia 

Brescia, via Lamarmora n. 185  Septies (Bs) 

   
QUANDO? Venerdì 19 ottobre 2018 

 

Non saranno riconosciuti crediti formativi né rilasciati attestati a chiunque 
non firmerà il registro d’ingresso e quello di uscita e che non sarà 
presente per tutta la durata del corso. 



 
Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Brescia 

Via Lamarmora, 185 septies – Brescia tel. 03040043 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

“Non si può non comunicare” 
 

“Creare un rapporto positivo con l’interlocutore” 
 

“L’importanza dei 5 sensi nell’esposizione e 
nell’apprendimento” 

 

 

 

 Laura Maestri 
Formatrice e trainer in Programmazione Neurolinguistica, intelligenza linguistica e comunicazione efficace 
Certificazioni: Trainer of NLP (NFNLP), Master Practitioner in PNL dalla "Society of NLP" di Richard Bandler - 
Practitioner  in  “Time Line ® Therapy”– Practitioner in “LAB (Language & Behaviour) Profile”. 
www.comupon.it 

 
 
 
 

 
PROGRAMMA 

ore 8:45 
Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9:15 
La Comunicazione Efficace: i presupposti di base 

� I princìpi fondamentali 
� Come agisce e perché funziona 
� L’applicazione pratica nel quotidiano professionale 

 
Ore 10:30 
Costruire interazioni efficaci 
 

� Il “rapport”: la tecnica per stabilire sintonia e fiducia 
� Creare un ponte con l’interlocutore che faciliti l’ascolto e la comprensione 
� Predisporre il terreno per guidare l’altro verso un ambiente di stima e di 

considerazione 
 
Ore 13:00 – 14:00 pausa pranzo 
 
Ore 14:00 
Valutare il linguaggio dell’interlocutore 
 

� Riconoscere le modalità sensoriali prevalenti con cui la persona acquisisce 
e comunica le informazioni 
� Analizzare lo schema linguistico più funzionale allo specifico interlocutore 
� Utilizzare il linguaggio adeguato alle circostanze contestuali 

 
Ore 16:30 
Qual è il modo più efficace per interagire con la persona specifica? 
 

� Cogliere la modalità comunicativa più persuasiva e convincente 
� Conoscere ed interpretare il significato dei movimenti oculari, anche per 

capire se la persona sta dicendo la verità 
 
Ore 18:00 – 18:30 
 

� Compilazione questionari e chiusura lavori 
 

Il corso include esercitazioni pratiche (singole o di gruppo) e proiezioni di brevi 
video a supporto degli argomenti trattati 


