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CONTENUTI  DEL CORSO 

Giorno 1      

 Le 4 componenti dell'intelligenza emotiva e come lavorarci per favorire lo sviluppo 

dell'assertività 

 I 4 stili comunicativi principali (aggressivo, passivo, manipolatore e assertivo) cosa li 

caratterizza e in cosa si distinguono a livello verbale e non verbale 

 Test per determinare il livello attuale di assertività 

 I prerequisiti dell’assertività e le 8 caratteristiche della persona assertiva  

 Attività pratiche per lo sviluppo dell’autoconsapevolezza: la “ruota della vita” e le “costellazioni 

relazionali” (ovvero come mi rapporto attualmente con le persone più importanti/presenti nei 

vari ambiti della mia vita e come vorrei modificare/migliorare questo modo di relazionarmi). 

 Come incrementare autostima (immagine positiva di sé) ed autoefficacia (fiducia nelle proprie 

capacità) 

 Come darsi obiettivi concreti e realizzabili 

 Lo sviluppo dell’autocontrollo: tecniche ed esercizi utili a gestire, prevenire e superare 

paura/ansia, rabbia e tristezza (prima parte) 

Giorno 2 

 Lo sviluppo dell’autocontrollo: tecniche ed esercizi utili a gestire, prevenire e superare 

paura/ansia, rabbia e tristezza (seconda parte) 

 Come gestire, esprimere e condividere emozioni e sentimenti, pensieri e bisogni, nel rispetto di 

sé e dell'altro, grazie alle tecniche della comunicazione assertiva e non violenta 

 Simulazioni ed esercizi 

 Le 3 grandi trappole della comunicazione: come riconoscerle ed evitarle 

 Come reagire correttamente ad una critica e come formulare a propria volta critiche costruttive 

che non danneggino la relazione 

 Come sviluppare l’empatia per gestire al meglio i rapporti 

 L’arte di ascoltare e di farsi ascoltare 

 Simulazioni ed esercizi 

 Conclusione del corso e consegna degli attestati di partecipazione 
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SEDE, DURATA E ORARI 

Sabato 25 e domenica 26 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 18.00, presso la sede operativa di 

Bassano del Grappa, sita in Strada Travettore 116. 

Sono previste due brevi pause caffè a metà mattina e a metà pomeriggio ed un’ora di pausa 

pranzo dalle 13.00 alle 14.00. 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il corso è aperto a soli 10 iscritti, per garantirti la possibilità di: 

 essere seguito individualmente nel tuo percorso di formazione 

 intervenire a più riprese con domande e richieste di approfondimento/chiarimento 

 prendere parte attivamente a tutte le esercitazioni pratiche previste  

Potrai chiedere di iscriverti inviandomi un’e-mail all’indirizzo info@molettacorsi.com, o 

contattandomi al 328 3971725 entro venerdì 24 febbraio (salvo esaurimento posti). 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Quanto investire in questo percorso dipende anche da te. Se ti unisci ai partecipanti entro martedì 

14 febbraio potrai approfittare di uno sconto di 50 € sulla quota di adesione e versare solamente 

297 €, mentre iscrivendoti dal 15 al 24 febbraio investirai nella tua formazione 347 €. 

Tuttavia, se ti iscrivi insieme a un’altra persona, lo sconto rimarrà valido fino 24 febbraio! 

La quota di partecipazione comprende, oltre al weekend di formazione: 

 il materiale didattico relativo al corso 

 un attestato di partecipazione 

 una lezione di approfondimento individuale da svolgere nei 6 mesi successivi al corso 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Potrai versare l’intera quota tramite bonifico bancario anticipato o scegliere di versare un acconto 

di 100 € al momento dell’iscrizione e procedere al saldo entro le 24 ore precedenti il corso.  

Le coordinate per il bonifico ti saranno fornite in fase di iscrizione e riceverai regolare fattura. 

Nel caso in cui lo svolgimento del corso fosse per qualunque motivo annullato, la quota 

precedentemente versata ti sarà immediatamente rimborsata.  


