
 

 

Catalogo dell'Offerta Formativa 2019-2021 approvato con D.D. n. 89-11143 del 25/10/2019 

 

Tecniche di comunicazione in pubblico e di PNL 

 

 Descrizione del Corso di Formazione:  
 

Il percorso corso formativo è rivolto al personale aziendale che si trova a dover gestire e coordinare 

gruppi di lavoro, briefing e riunioni, e intende migliorare la qualità dei propri interventi comunicativi. 

E' rivolto inoltre a tutti coloro che desiderano imparare le nozioni di tecniche della programmazione 

neurolinguistica per trasmettere il proprio messaggio mantenendo elevata l'attenzione di chi ascolta.  

 

Obiettivi: 

 
 Incrementare le abilità di osservazione e ascolto, utili a migliorare la qualità e l'efficacia della 

propria comunicazione 

 Acquisire capacità di riconoscimento di strutture comportamentali e linguistiche 

 Apprendere le differenze tra contenuto e processo della comunicazione 

 Aumentare la propria acutezza sensoriale 

 Diventare capaci di rivelare i messaggi verbali e non verbali protagonisti nella comunicazione 

 Ridefinire le informazioni relative all'esperienza, per allargare la propria percezione del mondo 

Prerequisiti in ingresso: non è richiesto un test di ingresso 

 

Beneficiari del voucher: 

 

VOUCHER INDIVIDUALE 
 

- I lavoratori occupati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori 

domiciliati in Piemonte 

- Dipendenti pubblici e privati 

 

VOUCHER AZIENDALE 

 
- Titolari e coadiuvanti di microimpresa 

- Professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi 

- Lavoratori autonomi titolari di p.iva 

- Le imprese localizzate in Piemonte. possono richiedere voucher aziendali per la partecipazione 

di uno o più dipendenti 

 



 

 

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere voucher. 

 

Durata e costo del corso:  
 

Durata: 40h 

Costo complessivo: €. 440,00 

La percentuale del costo del corso a carico del lavoratore o dell’ impresa/ente è la seguente:- 

 
 30% a carico del lavoratore occupato (€. 132,00) 

 
 il 70% del valore del corso (€. 308,00) è finanziato dalla Città Metropolitana  di Torino   

 
 nessun contributo da parte del lavoratore con ISEE inferiore a € 10.000,00 

 
 

Titolo rilasciato:  
 

Validazione delle competenze, previa frequenza obbligatoria di almeno 2/3 del monte ore e 

superamento della prova finale. 

 
 

Quando e dove: 
 

Il corso si svolgerà una volta alla settimana con orario 18.30 - 21.30. 
 
Le lezioni si tengono nella sede di Corso Trapani 25 a Torino. 

 

 


