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Progetto 20 - Operazione Rif. PA 2018
Percorsi di formazione permanente per persone non oc cupate, Azione 1, ambito territoriale di Bologna

 
 
FINALITÀ 
 
Il corso consente ai partecipanti di acquisire le 
conoscenze e le capacità trasversali attinenti all’area 
comunicazione e relazione, utili ai fini dell’ingresso 
e della permanenza nel mercato del lavoro
particolare la finalità principale è quella di trasmettere 
gli strumenti e le tecniche utili a gestire tutti i mome
e le possibili situazioni in cui è richiesta una 
proficua competenza comunicativa per presentare 
se stessi, in primo luogo in sede di colloquio di 
lavoro . 
 
PROGRAMMA 
  

� Sviluppo delle competenze per la gestione di 

una comunicazione efficace

� Il controllo della comunicazione Non 

Verbale (Atteggiamento, Gestualità, 

Interazione) 

� Analisi degli elementi essenziali del discorso

� Sviluppo delle competenze per la gestione di 

una presentazione personale efficace

� Tecniche comunicative per la 

argomentativa 

� Come gestire la fase di 

selfpresentation 

� Analisi delle diverse strategie discorsive e 

persuasive 

� Realizzare una conclusione efficace

colpire l’interlocutore per 

memoria 

 
DOCENZA  
 
Dario Turrini, formatore esperto in comunicazione.
 
 
DESTINATARI 
 
Persone non occupate, in cerca di occupazione 
(minimo 6 – massimo 14 partecipanti)
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Il corso consente ai partecipanti di acquisire le 
capacità trasversali attinenti all’area 

utili ai fini dell’ingresso 
e della permanenza nel mercato del lavoro . In 
particolare la finalità principale è quella di trasmettere 
gli strumenti e le tecniche utili a gestire tutti i momenti 
e le possibili situazioni in cui è richiesta una valida e  
proficua competenza comunicativa per presentare 
se stessi, in primo luogo in sede di colloquio di 

Sviluppo delle competenze per la gestione di 

una comunicazione efficace 

controllo della comunicazione Non 

Atteggiamento, Gestualità, 

elementi essenziali del discorso 

Sviluppo delle competenze per la gestione di 

presentazione personale efficace 

Tecniche comunicative per la sintesi 

fase di apertura nella 

trategie discorsive e 

conclusione efficace e 

 restare nella 

esperto in comunicazione. 

Persone non occupate, in cerca di occupazione 
massimo 14 partecipanti). 

  
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
 
16 ore di aula 
 

Lunedì 21/10/2019 
Lunedì 28/10/2019 
Lunedì 04/11/2019 
Lunedì 11/11/2019 

 
 

SEDE DI REALIZZAZIONE
 

Ecipar Bologna,  via di Corticella 186

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 
Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziato con risorse del Fondo 
Sociale Europeo. 
 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO
 
Attestato di frequenza  
 
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 
 
Coordinatore di progetto  
Claudia Zancanaro 
 
Tel. 051 4199720 
Fax 051 321096  
E-mail c.zancanaro@bo.cna.it
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DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

9-13 
9-13 
9-13 
9-13 

 
SEDE DI REALIZZAZIONE  

via di Corticella 186. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziato con risorse del Fondo 

RILASCIATO  

ISCRIZIONE  

 

c.zancanaro@bo.cna.it 

 

 

 
 


