LIBERA PROFESSIONE,
LIBERA ESPRESSIONE
Comunicare i propri valori
nelle relazioni professionali per ottenere il meglio
Scegliere la libera professione per svolgere la propria attività è una scelta potente.
Decidere di svolgerla partendo dai valori personali e dalla capacità di esprimerli consente di
rendersi unici nel mondo con il quale si interagisce.
Riuscire in questo rende possibile un maggior successo dalla professione e soprattutto creare
soddisfazione e allineamento stabile con se stessi.
Con esperienze in aula il corso conduce ad esplorare i propri valori, le proprie leve motivazionali,
il proprio attuale stile comunicazionale e consente a ciascun partecipante, attraverso strumenti
concreti, di delineare un proprio modo personale di relazionarsi per raggiungere il successo.

Venerdì 12 Ottobre 2018 14.30 – 18.30
Venerdì 26 Ottobre 2018 14.30 – 18.30
Sede del corso: Sala Master (edificio MO27) del Dipartimento
Ingegneria E. Ferrari, Via Pietro Vivarelli n.10 - Modena
Crediti formativi
INGEGNERI: agli Ingegneri che parteciperanno ad almeno il 90% delle ore complessive
previste verranno rilasciati n.8 CFP
ARCHITETTI: agli Architetti che parteciperanno ad almeno l’80% delle ore complessive previste
verranno rilasciati n.8 CFP

IL CORSO E’ APERTO A TUTTI I PROFESSIONISTI!
Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il sito
www.iscrizioneformazione.it
Quota iscrizione:
€ 50,00 (+ IVA) per gli ingegneri iscritti all'Ordine di Modena
€ 75,00 (+ IVA) per tutti gli altri partecipanti

PROGRAMMA DEL CORSO
Primo incontro
•

•

Libera professione: scelta o obbligo
- consapevolizzare la propria propensione alla libera professione
- conoscere i propri valori personali e come esprimerli tramite la professione
- riconoscere l’immagine di sé e favorire la propria valorizzazione nei contesti
professionali
Linguaggio: la comunicazione non tecnica in ambito professionale (prima parte)
- il linguaggio come espressione dei pensieri e delle convinzioni
- consapevolizzare le proprie modalità di comunicazione
- efficienza ed efficacia della comunicazione attraverso i risultati

Secondo incontro
•

•

Linguaggio: la comunicazione non tecnica in ambito professionale (seconda
parte)
- valorizzarsi e dare valore alla relazione con gli interlocutori professionali
- sviluppo consapevole del proprio stile di comunicazione nei diversi contesti
professionali
Gestione efficace delle relazioni professionali
- strumenti efficaci per la comunicazione in studio e con gli stakeholder
- costruzione e gestione di relazioni professionali efficaci

DOCENTE
Dott.ssa ANTONELLA CASAZZA
Coach del Cambiamento, sostiene persone, aziende, studi professionali nei periodi di
cambiamento con l'obiettivo di mantenere, sviluppare, trovare le proprie eccellenze in ambito
Risorse Umane.
Formatrice Internazionale e Consulente ha conseguito un Master Advanced in PNL, è Counselor
Professionista AICO e Formatrice Accreditata presso la Pubblica Amministrazione.
Da sempre in ambito professionale e personale ha scelto come missione di essere di sostegno e
facilitatrice nel raggiungimento degli obiettivi. Da vent'anni anni si occupo di formazione in
ambito aziendale e professionale accompagnando in percorsi di crescita centinaia di persone in
Italia e all'estero.
Nell'ambito della Coaching individuale e di gruppo ha sviluppato un metodo personale che la
porta a lavorare in profondità con persone, professionisti, imprenditori e tutti coloro che vivono
un cambiamento e vogliono che sia il punto di partenza per un miglioramento concreto della
propria vita professionale e personale attraverso le proprie eccellenze, alle volte conosciute e
alle volte ignote.
www.antonellacasazza.com

