
 

 

     Venerdì 10 novembre 2017 ore 16:00 – 20:00 

     Sabato 11 novembre 2017 ore 9:00 – 13:00 

 

 

APERTURA ISCRIZIONI: 09/10/2017  CHIUSURA ISCRIZIONI: 06/11/2017      
 

 

L’iscrizione al corso dovrà avvenire attraverso il Portale 

www.iscrizioneformazione.it  

 

Quota d’iscrizione: euro 33,00 + IVA 

Per gli iscritti under 35: euro 29,00 + IVA 

 

 

Per info: associazione@ing.mo.it Tel.: 0592056370 

 

 

Il corso sarà svolto al raggiungimento di minimo 20 partecipanti. 

 

 

 

 

 

La partecipazione al 90% delle ore complessive del corso darà diritto agli 

Ingegneri all’acquisizione di  N. 8 CFP per la formazione continua obbligatoria 

permanente per attività non formale. 

 

 

 

 

    
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI MODENA 

 

Organizza il corso: 

 

 

 
DOVE?      Dipartimento di Ingegneria di Modena e Reggio Emilia 

Via P. Vivarelli, 2 - 41125 Modena MO 

 

       QUANDO?   venerdì 10 novembre ore 16:00 – 20:00 Aula FA1F 
 

 sabato 11 novembre  ore 9:00 – 13:00 Tecnopolo 

 

 

 

NON SARANNO RICONOSCIUTI CREDITI FORMATIVI NÈ RILASCIATI 
ATTESTATI A CHIUNQUE NON FIRMERÀ IL REGISTRO D’INGRESSO 

E QUELLO DI USCITA E CHE NON SARÀ PRESENTE AL 90% DELLE ORE COMPLESSIVE DEL 
CORSO. 



 

 

 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 10 novembre 2017 ore 16:00 – 20:00 
Ore 15:30 

Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 16:00 

“La mappa non è il territorio” 

� L’interpretazione soggettiva della realtà 

� La “mappa” come rappresentazione individuale della realtà 

� La distinzione fra mappa e territorio 

� Riconoscere similitudini e differenze con le mappe degli altri 

� Comprendere  in modo rapido le caratteristiche delle mappe altrui per 

instaurare rapporti positivi da subito 

Ore 18:30 

Valutare il linguaggio dell’interlocutore 

� La potenza del linguaggio: verbale, non verbale e paraverbale  

� La coerenza delle modalità di comunicazione quale segnale di autenticità o 

di finzione 
 

Sabato 11 novembre 2017 ore 9:00 – 13:00 
Ore 9:00 

Costruire interazioni efficaci 

� Il “rapport”: la tecnica per stabilire sintonia e fiducia 

� Creare un ponte con l’interlocutore che faciliti l’ascolto e la comprensione 

� Predisporre il terreno per guidare l’altro verso un ambiente di stima e di 

empatia 

Ore 11:00 

Qual è il modo più efficace per interagire con la persona specifica? 

� Cogliere la modalità sensoriale prevalente con cui la persona acquisisce e 

comunica le informazioni 

� Conoscere ed interpretare il significato dei movimenti oculari 

 

Ore 12:00 

Esercitazioni pratiche, individuali e di gruppo 

 

Ore 12:30 – 13:00 

Compilazione questionari e chiusura lavori 


