
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Docente: dott.sa Viscomi Vissia (psicologa) 

Durata: 16 ore 

Contenuti e calendario: 

 

Mercoledì 12/12/2018 

Differenziazione tra linguaggio e linguistica 
Sviluppo delle capacità linguistiche: principi di PNL 
Creare un rapporto di fiducia e armonia con sé stessi e gli altri 
L’importanza della comunicazione non verbale: comunicare 
efficacemente con il corpo 

Mercoledì 19/12/2018 

Sviluppo della capacità di ascolto: cogliere i messaggi espliciti ed 
impliciti 
Gestione del proprio stato mentale nelle comunicazioni difficili 

Comunicare con un gruppo: difficoltà e tecniche 
Test di verifica finale (1 ora) 

 

Orario: 08.30-12.30/13.30-17.30 

Costi: il corso è finanziato dalla Regione Piemonte e prevede un co-finanziamento da parte del 

partecipante di € 52,80 per liberi professionisti o aziende fino a 49 dipendenti (da 50 a 249 dipendenti 

€70,40; oltre i 500 dipendenti € 88,00) 

N.B.: ISCRIZIONI ENTRO IL 31/10/2018, per iscrizioni successive il costo sarà di € 176,00 

 

Valevole 4 ore come aggiornamento CSP-E e RSPP 

Crediti riconosciuti: n.16 CFP architetti e geometri 
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CHI? 

✓ Occupati (di entrambi i sessi ai sensi della legge 125/91) 

− Liberi professionisti (con Partita IVA e iscritti all’albo) 

− Dipendenti (anche di P.A.), titolari, amministratori, coadiuvanti, lavoratori autonomi 

✓ Sono esclusi 

− Lavoratori in mobilità 

− Tirocinanti/stagisti 

 

DOVE? 

✓ Sede di S.E.FOR.S. VCO – via dell’Informatica 26 - Verbania 

 

 

PER ISCRIVERSI? 
✓ Compilare la scheda di iscrizione 

✓ Fornire copia carta identità e codice fiscale partecipante al corso  

✓ E copia carta identità e codice fiscale del legale rappresentante ditta/studio (se diverso 

dall’iscritto) 

 

➔ PER IL SUCCESSIVO PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE? 

✓ N.1 Marca da bollo da €16,00 

 

 

PAGAMENTI? 

✓ Obbligatoriamente ed esclusivamente tramite BONIFICO BANCARIO 

✓ Anticipato rispetto l’inizio del corso 

 

 

 

 

Essendo questi  corsi soggetti a finanziamento e approvazione da parte della Regione Piemonte, il 

calendario corsi potrebbe subire delle variazioni non dipendenti dalla nostra volontà. 
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