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Descrizione generale 

Il corso è tratto dalla scelta 1 – Relazione con la persona in formazione, del corso base per formatori di apprendisti 

(edizione 2021-2022). 

Anche nel contesto dell’apprendistato la gestione della comunicazione gioca un ruolo fondamentale, 

nell’assegnazione dei compiti e nella relazione interpersonale. I formatori sono chiamati a promuovere una 

comunicazione efficace. La comunicazione non verbale, l’uso delle parole appropriate alla situazione hanno 

un impatto talvolta decisivo nel contesto di una relazione. Questo momento formativo ha lo scopo di fornire 

delle nozioni e delle risposte concrete in questo contesto. 

 Destinatari 

La presente proposta formativa è rivolta alle formatrici e ai formatori attivi nelle aziende che desiderano 

migliorare le loro conoscenze nel campo della comunicazione. Ciò alfine di instaurare una dinamica 

comunicativa che favorisca un accompagnamento positivo e costruttivo dei propri apprendisti.  

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- conoscere le basi della comunicazione e del suo impatto sulle relazioni umane;

- acquisire consapevolezza di vari aspetti che influenzano l'esito di una comunicazione;

- adottare un linguaggio positivo e attuare strategie comunicative efficaci;

- riconoscere i tratti distintivi dei principali profili comunicativi;

- elargire feedback costruttivi ed efficaci;

- identificare le peculiarità dell’ascolto attivo, rilevare i suoi vantaggi e metterlo in pratica.

Contenuti 

- I livelli comunicativi

- Il linguaggio proattivo: sostituzione delle parole tossiche con quelle positive

- Gli aspetti che influenzano l'esito della comunicazione

- La gestione delle obiezioni

- I profili comunicativi

- Il feedback e le sue regole

- L’ascolto attivo e i suoi nemici

Durata 

Il corso ha una durata di un giorno, pari a 8 unità didattiche 

Data 

Giovedì 15 dicembre 2022, dalle ore 08.45 alle ore 16.30 

Iscrizione 

Formulario d’iscrizione 

Tassa CHF 180.- 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente.  

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=938553

