
 

Seminario 

La comunicazione 
aziendale:  

linguaggio verbale e  
non verbale 

 
Giovedì, 20 Settembre 2018 

ore 8.45 
 

 
Unione Confcommercio  

 Sala Colucci  
 Corso Venezia, 47 

Milano 
 

RELATORE 

 
  Carlo Tagliabue 

   Consulente in comunicazione   

d’impresa  
      

La partecipazione all’incontro 
è gratuita  

 
Le adesioni saranno accettate 

sino ad esaurimento 

dei posti disponibili e sarà data conferma 

tramite e-mail 3 giorni prima dell’evento 
 

Per maggiori informazioni: 

Segreteria Aice 

(Dr.ssa Raffaella Perino 

tel. 027750320/1) 

 
PER ISCRIZIONI ONLINE 

CLICCA QUI 
 

Una maggiore attenzione allo stile di comunicazione porta 

al miglioramento della capacità di relazione con i 

collaboratori contribuendo ad una gestione più efficiente 

della propria attività. 

 
Di fronte a problemi di comunicazione osserviamo un 

equivoco comune: la profonda differenza fra parlare e 

comunicare. 

 

Comunicare significa far capire ad altri il nostro messaggio 

attraverso parole, immagini, gesti. 

 
Acquisire familiarità con gli strumenti più comuni che 

rendono la comunicazione efficace (ascolto attivo, tecnica 

delle domande, consapevolezza del linguaggio non verbale, 

toni di voce, gestione della tensione e dei conflitti) significa 

tendere ad una migliore organizzazione aziendale.  

 
Obiettivi 

Fornire strumenti e metodologie di pronta applicazione al 

fine di: 

-  saper scegliere l’espressione verbale più efficace per  

   evitare malintesi ed aumentare la comprensione in un  

   contesto aziendale; 

-  affinare la capacità di ascolto per capire meglio  

   l'interlocutore e dare adeguati segnali di comprensione; 

-  ottimizzare l’efficienza del personale in azienda. 
 

 

PROGRAMMA 

 

 8.45    Registrazione partecipanti 

 9.00    Apertura lavori 

 9.15    I canali della comunicazione verbale e non verbale 

            L’importanza delle parole in azienda 

            Imparare e “spiegarsi meglio” per capirsi subito e  

            ridurre i conflitti interni 
 
            Il passaggio dal “secondo me” al “è” 
 
            La ricerca della sintonia con l’altro 
 

            Il concetto di condivisione e di accordo 
 
10.45    Pausa 

11.00    Che cosa vuol dire capirsi in termini non verbali 

            Un modo potentissimo di comunicare: il silenzio 
 
            Personalità e comunicazione 
 

            Un modo di comunicare vincente: l’ascolto  
 
12.30    Domande e discussione 

 

http://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/2009
http://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/2009


 

IMIT è la prima Associazione Italiana che garantisce la qualificazione degli 

esperti che operano nel commercio con l’estero e nei processi di 

internazionalizzazione delle imprese, attraverso la valutazione e validazione 

delle competenze professionali. L’obiettivo di IMIT è chiarire e rendere più 

efficace in Italia il Sistema di management in commercio con l’estero e 

internazionalizzazione. 

 

  

Seminario 

La comunicazione aziendale:  
linguaggio verbale e non verbale 

 

Giovedì, 20 Settembre 2018 - ore 8.45 
Unione Confcommercio (Sala Colucci)  

 Corso Venezia, 47 - Milano 
 

SCHEDA DI ADESIONE (^) 
da rispedire compilata via mail: info@assimit.it 

o via fax 027750329 entro il 18/09/2018 

 
Cognome__________________________________ Nome________________________________ 

 

Via, cap., località, provincia (sede operativa)  

_______________________________________________________________________________ 

 

Telefono _________________________Fax ___________________E-mail ___________________ 

 

C. F. __________________________________P. IVA ___________________________________ 

 

 

Associazione di appartenenza   ___________________________________________________ 

 

ATTIVITA’ PREVALENTE 

 Export manager      Buying manager      Resident manager all’estero      Altro……………………………………… 

 
AREE GEOGRAFICHE PRIORITARIE 

_______________________________________________________________________ 

 

SETTORI MERCEOLOGICI 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Data                                             Firma 

__________________                                                           ____________________ 
 

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di 

dati personali si informa che i dati che verranno forniti ad IMIT – Italian managers for international trade- (di seguito “IMIT”), nell’ambito di questa iniziativa, 

saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del Regolamento (UE) 2016/679. Lo scopo 

della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai progetti 

IMIT. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra.  

Titolare del trattamento è IMIT. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro 

utilizzo inviando una mail a info@assimit.it  

Per maggiori informazioni sull’Informativa Privacy IMIT: http://www.assimit.it/associazione/privacy-policy.kl 

Con riferimento alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali. 
 

Data                                             Firma 

___________________                                                                      ____________________ 

 

mailto:info@assimit.it

