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COORDINATORE SCIENTIFICO: Sandra Di Ninni  

CALENDARIO:  ottobre  2014 

ORARIO  DI  LAVORO: 9.00 – 13.00  e   15.00 – 

19.00 
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L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve 

essere perfezionata dieci giorni prima della data di 

inizio mediante bonifico bancario intestato a NOUS 

Istituto di studi -  

UNICREDIT— IBAN 

IT42I0200848821000004113813.   

Il corso è accreditato ECM  con 40,1 crediti  per 

tutte le professioni 

Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è 

subordinato alla partecipazione dell’intera attività 

formativa e al superamento della verifica del test di 

apprendimento.  

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS .  Via Rossini 58 . Czgliari-

tel.070/487218 – Fax 070/456396   

e-mail: segreteria@istitutonous.it  - 

nous.cagliari@gmail.com 

www.istitutonous.it 

INFORMAZIONI  GENERALI 



Una comunicazione corretta è indispensabile in ambito lavorati-
vo sia con l’utenza che con i collaboratori.  

Dei diversi modelli riportati in letteratura alcuni sembrano esse-
re ottimali per fare una revisione critica dei propri atteggiamen-
ti.  

D’altra parte non si può non ricordare l’importanza della conver-
sazione, come elemento base nella genesi  dei gruppi sociali e in 
quanto atto governato da leggi anomiche che di volta in volta gli 
interlocutori stabiliscono. 

Comunicare e conversare , in ambito lavorativo, può essere a 
volte difficile per due ragioni: la prima è che non sempre in un 
gruppo è possibile ridurre la conflittualità; la seconda è che non 
sempre è possibile gestire a proprio vantaggio il processo di dif-
ferenziazione all’interno del gruppo. 

Torna allora utile ricordare i principi della cortesia, intesa come 
atto di difesa della propria immagine e del proprio territorio e le 
relative strategie ad essa sottese. In quest’ottica, la cortesia, il 
tatto e la deferenza hanno un significato che si colloca al di là 
delle “buone maniere” 
Il Corso ha lo scopo di illustrare gli aspetti generali delle strate-
gie comunicative  e di indicare, con attività pratica, i costi e i 
benefici di una comunicazione e di una conversazione efficace 
utilizzando le strategie della cortesia, sia sotto l’aspetto dei rap-
porti sociali, sia sotto l’aspetto del trasferimento di informazio-
ni. 

RAZIONALE 

Ore 9.00 

La comunicazione  
I modelli di comunicazione 
Ore 15.00 
La conversazione: generalità e principi 
Conversazione e comunicazione 
Esempi pratici 
 
Ore 9.00 
Strategie di  comunicazione 
Esempi pratici 
Attività di gruppo  
Ore 15.00 
Strategie di conversazione 
Gli indici linguistici  
Esempi pratici 
Attività di gruppo  

Ore 9.00 
La cortesia. Definizione  
Teorie sulla comunicazione cortese 
Ore 15.00 
Le strategie comunicative della cortesia 
Le forme linguistiche 
La cortesia positiva, la cortesia negativa, la cortesia implicita, la cortesia espli-
cita 
Esempi pratici 
Attività di gruppo 

Ore 9.00 
Comunicazione e conversazione con l’utenza 
Esempi pratici 
Attività di gruppo 
Ore 15.00 
Comunicazione e conversazione con i collaboratori 
Attività pratica 
Ore 19.00 – chiusura del corso – consegna dei questionari 

 

 

PROGRAMMA 


