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“Noi”: quando i cervelli si parlano  

Stili di pensiero e comunicazione calibrata 

 
Sabrina Canosa e Natascia Solari  

Descrizione generale 

Intervento rivolto allo sviluppo delle competenze nella gestione delle relazioni interpersonali. Prendendo 

spunto dalla teoria di Jung sulla Neurofisiologia, i partecipanti approfondiranno le aree celebrali e le relative 

dominanze per meglio comprendere sé stessi e gli altri. 

Destinatari 

La formazione è rivolta a tutti coloro che desiderano essere più consapevoli dei propri schemi mentali, 

specificità e punti di forza per riconoscerli anche negli altri e diventare più efficaci nella comunicazione 

soprattutto in situazioni di conduzione. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- fornire gli elementi base per comprendere come gli studi recenti rendano necessario modificare alcune 

delle premesse su cui basiamo le nostre strategie di approccio alle persone (sia colleghi che clienti) 

- analizzare, sulla base di esempi e simulazioni strutturate, il proprio stile di pensiero e i propri 

comportamenti 

- individuare con una certa approssimazione, tramite semplici sperimentazioni, le proprie aree di preferenza 

e di rifiuto (self assessment) 

- definire strategie personalizzate per interagire con persone di diverso profilo di preferenza. 

Contenuti 

- I diversi stili di pensiero e le loro caratteristiche  

- Riconosco il mio stile e il tuo 

- Mettersi nei panni dell’altro: “IO” incontro “TE” e adatto la mia comunicazione al tuo stile di pensiero 

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche 

Date 

Venerdì 21 aprile 2023, dalle ore 08:45 alle ore 16:30 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• CHF 180.- 

• Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

  

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

