
STILI E RELAZIONI ORGANIZZATIVE

OBIETTIVI E
DESTINATARI

CONTENUTI

Un’efficace comunicazione dipende in larga misura dalla capacità di costruire relazioni positive: i comportamenti che 
agiamo sono anche il frutto di come siamo e di come vediamo e interpretiamo la realtà. 

Come far si che vi sia intesa tra la nostra realtà e quella degli interlocutori?

Comprendere che l’agire individuale è dettato dal tipo psicologico e dallo stile di pensiero, ci permette di capire come 
ci poniamo nei confronti degli altri e ci aiuta a sviluppare modelli di azione sempre differenti che ci permettono di 
evitare fraintendimenti e incomprensioni, facilitandoci nelle relazioni interpersonali.

Attraverso auto-diagnostici ed esercitazioni attive scopriremo le nostre caratteristiche di stile di pensiero e di uso del 
cervello; sapremo riconoscere quelle dei nostri interlocutori; impareremo una modalità concreta e articolata per ren-
dere più efficaci le relazioni organizzative e non. 

Il workshop è rivolto a tutti coloro che vogliono gestire al meglio la propria comunicazione e le proprie relazioni di 
lavoro. 

MATTINA POMERIGGIO
9.30 - 13.00 14.00 - 17.00

Le nostre relazioni organizzative: elementi in gioco 

La comunicazione, i comportamenti e i nostri tipi e stili

Qual’ è il mio tipo psicologico?

Acquisizione della modalità di analisi del tipo degli 
interlocutori con cui ci si relaziona

Il cervello, le aree funzionali e la dominanza

Qual’ è il mio stile di pensiero?

Acquisizione della modalità di analisi dello stile di pensiero 
degli interlocutori con cui ci si relaziona

Piano d’azione per potenziare le mie caratteristiche e 
utilizzarle al meglio



STILI E RELAZIONI ORGANIZZATIVE

COSTI

ISCRIZIONE E
CONTATTI

Il costo è di Euro 600 + Iva a persona.

Include il materiale didattico e di approfondimento.

Per le Aziende che iscrivono due persone è previsto uno sconto del 20%.

Inoltre il terzo partecipante è gratuito.

Per l’iscrizione al corso e per eventuali richieste inviare una mail a: 

nilman@nilman.it

Piazza di Villa CarPegna 45
00165 roma

www.nilman.it

nilman@nilman.it

tel/Fax 06-45615186


