
Caratteristiche del percorso formativo

8141ID:

Corso di specializzazione per Tecniche di comunicazione e
management

Titolo corso:

Corsi di specializzazioneTipologia corso:

Direzione e ManagementArea tematica:

Settore/i:

Il corso tende a specializzare il partecipante nel settore del management relazionale, in funzione sia
strettamente aziendale che istituzionale o comunque orientato alle relazioni.
Si rafforzeranno le competenze specifiche per il manager, in particolare il senso di leadership, di
autorealizzazione,di comunicazione efficace e public speaking.
Contemporaneamente si sviluperanno competenze di tipo tecnico-operativo  riferite ad aree di forte
applicabilità (Fund Raising, progettazione per Bandi, Bilancio sociale).
Il corso di specializzazione viene proposto anche ai potenziali beneficiari di voucher delle altre
regioni oltre la Sardegna.
Si garantirà la frequenza al Corso di specializzazione per Tecniche di comunicazione e management
ospitando i voucheristi di altre regioni presso proprie strutture ricettive ubicate in Sardegna, provincia
Ogliastra nella costa orientale dell'isola. I Resort Baia Cea e Lido di Orri (www.baiacea.com e
www.lidodiorri.it)  ospiteranno all inclusive i corsisti senza alcun onere aggiuntivo rispetto alle spese
riconosciute dai  parametri dei rimborsi dell'Alta Formazione.

Obiettivi:

Il corso di specializzazione consentirà di formare e maturare la figura del manager in funzione della
sua capacità di esprimere all’esterno (sia dentro la sua organizzazione che all’esterno della stessa)
la mission e la strategia aziendale.
La capacità di valutare ed autopercepire il proprio ruolo e le competenze nel comunicare le proprie
strategie consentiranno al manager o all’aspirante manager di avere alta autostima, senso del ruolo,
sicurezza nella leadership e capacità di comunicare in forma assertiva e vincente sia in ambiti ristretti
(comunicazione interpersonale) sia in ambiti molto grandi (comunicazione oratoria).
La capacità di gestire e risolvere criticità completerà la figura del manager o aspirante manager e
garantirà ottime performances all’interno di qualunque aziendale all’interno della propria azienda.

Risultati attesi:

Organismo di
formazione:

R & M Servizi Ricerca e Management

Dettaglio corso

Costo totale del corso a
persona (EURO):

6.000,00

CORSO A CATALOGO 2011

Caratteristiche dei destinatari

Laurea triennale (nuovo ordinamento)Titolo di studio minimo
per l'accesso al corso:

Il partecipante, oltre al titolo di studio di laurea almeno triennale, dovrà disporre di propensione alle
tematiche direzionali e di managemet e forte motivazione ai processi decisionali.

Altri requisiti in
ingresso:

Gruppi di corsi di
laurea:

Gruppo architettura; Gruppo economico-statistico; Gruppo giuridico; Gruppo ingegneria; Gruppo
insegnamento; Gruppo letterario; Gruppo linguistico; Gruppo medico; Gruppo politico-sociale;
Gruppo psicologico; Gruppo scientifico

La valutazione avverrà in itinere e nella fase finale. Ad ogni fine modulo verranno predisposti dei Test
a risposta chiusa o aperta attraverso i quali si potranno verificare e valutare le cognizioni e
competenze acquisite.Per i moduli di comunicazione efficace,di parlare in pubblico, e di soluzione
delle criticità verranno programmate delle simulazioni per valutare le competenze che vengono
acquisite.
A fine percorso complessivo i docenti collegialmente effeetueranno una scheda di valutazione di
sintesi sulla base dei Test e delle simulazioni

Modalità di valutazione
competenze in uscita:

Altre attività di servizi -
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Attestazione al termine
del corso:

Attestato di frequenza

Note attestazione: L'attestato di frequenza certificherà esplicitamente il percorso formativo con i rispetivi moduli e ore
svolte

Moduli didattici

(Non compilato)Ore attività Outdoor:

(Non compilato)Ore attività FAD:

Durata totale: 240 Ore

Ore attività
stage/project work:

(Non compilato)

Ore attività visite
guidate:

(Non compilato)

Note su attività: (Non compilato)

Ore attività formazione
in aula:

100,
00

240 (corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

Altre informazioni

Prove selettive /
ammissibilità?:

Si

Parte dell'attività svolta
altrove:

No

Durata dell'attività
svolta altrove:

(Non compilato)

Motivazione: (Non compilato)

Sede  dell'attività svolta
altrove:

(Non compilato)

Moduli Didattici - Corso ID: 8141 - Corso di specializzazione per Tecniche di comunicazione e management

Titolo: Modulo 1 LEADERSHIP E MANAGEMENT.

Contenuto:  Il 1° Modulo definisce le competenze necessarie a definire e valutare il Manager e la sua
Leadership. Approfondirà le caratteristiche che rendono un Manager tale e i requisiti che
strutturano una leadership riconosciuta e vincente. I contenuti saranno sinteticamente: -
L’organizzazione e il management – La strutturazione delle organizzazioni complesse e il
management – Le tipologie di management – Le caratteristiche del manager – Il Leader – La
Mission – Acquisire carisma – Creare una visione condivisa – Il lavoro di gruppo e la
responsabilizzazione con  delega – Il feedback

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 70

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: Modulo 2  L’AUTOREALIZZAZIONE MANAGERIALE

Contenuto:   Il 2° modulo guida alla costruzione del sé manageriale approfondendo i requisiti che
caratterizzano il manager in funzione di una crescita individuale di tipo manageriale.
Simulazioni e casi di eccellenza consentiranno di affinare un percorso che avrà come scopo
ultimo di creare o rafforzare una mentalità ed un ruolo modernamente manageriali.  I contenuti
saranno sinteticamente: -  L’analisi  del  Sé attuale  e la costruzione del Sé desiderato- Analisi
dei propri valori in funzione della organizzazione  o della squadra che si intende guidare –
Creare l’immagine di sé in funzione dei propri valori e della propria organizzazione -  Ridurre e
rendere ininfluenti le credenze disfunzionali – Conoscere sé e conoscere gli altri – Conoscere il
contesto in cui si opera – Controllo della emotività – Ruolo della capacità di comunicare in
forma incisiva e coinvolgente -  Autoconsapevolezza delle proprie potenzialità.

Dati principali modulo didattico

pag. 2 di 804 ago. 2011 13:30Data stampa



Catalogo Interregionale Altaformazioneinrete
8141ID Corso:

Aree di lavoro e gruppi di competenze

saranno sinteticamente: -  L’analisi  del  Sé attuale  e la costruzione del Sé desiderato- Analisi
dei propri valori in funzione della organizzazione  o della squadra che si intende guidare –
Creare l’immagine di sé in funzione dei propri valori e della propria organizzazione -  Ridurre e
rendere ininfluenti le credenze disfunzionali – Conoscere sé e conoscere gli altri – Conoscere il
contesto in cui si opera – Controllo della emotività – Ruolo della capacità di comunicare in
forma incisiva e coinvolgente -  Autoconsapevolezza delle proprie potenzialità.

Durata: Ore 50

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: Modulo  3  GESTIRE LE CRITICITA’

Contenuto: Il 3° modulo garantisce la padronanza dei fenomeni critici che si generano in tutte le
organizzazioni, con particolare attenzione alle tensioni che si originano nei gruppi di lavoro e
nelle strutture con risorse umane gerarchizzate. I contenuti saranno sinteticamente: - Gestire le
situazioni problematiche e conflittuali – Rilevare le devianze  negative rispetto allo standard
aziendale – Capacità di delimitare e circoscrivere l’area del problema – capacità di raccogliere
informazioni circa i problemi che generano le criticità – Saper distinguere il problema dalle
persone – Attivare procedure e processi di problem solvine – Lavorare con il Time
management – Saper utilizzare il gruppo per le soluzioni problematiche  - Acquisire
competenze sulla negoziazione

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 40

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: Modulo 4  LA COMUNICAZIONE EFFICACE

Contenuto: Il 4° modulo consentirà di far acquisire capacità comunicative ed espressive in funzione del
proprio management e della propria leadership. La capacità di comunicazione sarà sia
intraorganizzativa che istituzionale orientata ai referenti esterni alla propria organizzazione.  I
contenuti saranno sinteticamente: - La comunicazione: attori, spettatori, strumenti, tempi e
mezzi -  La distorsione comunicativa – Il linguaggio verbale – Il linguaggio paraverbale – I
linguaggio cinesico – Il linguaggio prosemico – La comunicazione percepita – Il feed bback di
ritorno nella comunicazione – La gestione del dissenso nel comunicare

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 48

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: Modulo  5  PARLARE IN PUBBLICO

Contenuto: Il 5° modulo intende dare gli strumenti per parlare al grande pubblico. Il manager deve  spesso
affrontare platee vaste e impersonali per le quali non è applicabile la comunicazione
bidirezionale consentita con il contato diretto interpersonale. Parlare in pubblico rappresenta
pertanto una qualità di livello superiore che il Manager con alte aspirazioni deve possedere e
sviluppare.  I contenuti saranno sinteticamente: - La figura dell’oratore: requisiti e
caratteristiche – La tipologia di uditorio in funzione del discorso da tenere – La struttura del
discorso: l’inventio, la dispositio, l’elocutio, la memoria e l’actio – Costruire i contenuti del
discorso – Strutturare il flusso dei concetti sia logici che emotivi – L’uso delle forme retoriche
per  coinvolgere il pubblico – Memorizzare l’intera struttura del discorso – Il linguaggio del
corpo nel comunicare con grandi platee – Le emozioni: come suscitarle e come placarle –
Esercitazioni sulla base di modelli ripresi da video.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 32

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA
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Area di lavoro Gruppo di competenzeArea tematica

Competenze oggetto del corso

Legenda dei livelli di competenza

Livello Descrizione

1 Non possiede questa competenza

2 Sta apprendendo questa competenza

3 Sa agire questa competenza in modo non del tutto adeguato

4 Sa agire questa competenza in modo sufficientemente autonomo

5 Sa agire questa competenza autonomamente

6 Ha buona padronanza di questa competenza

7 Ha piena padronanza di questa competenza

Gestione del cambiamento Capacità trasversali

Competenza

Direzione e Management

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo

Saper gestire un team di lavoro attraverso
l’esercizio di una leadership che
promuova lo spirito di gruppo,
l’affidabilità, la responsabilità e la capacità
di valutare i risultati in rapporto agli
obiettivi

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Conoscere le tecniche di problem solving
e le metodologie per la gestione dei
processi decisionali

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Saper programmare le proprie attività e
quelle altrui in modo finalizzato al rispetto
delle priorità e delle scadenze

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Saper promuovere e favorire
l’apprendimento e l’aggiornamento
continuo delle conoscenze per se stessi,
per il proprio gruppo di lavoro e per la
propria impresa

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Strategie di comunicazione Strumenti e tecniche di comunicazione

Competenza

Comunicazione

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo

Saper definire i target di comunicazione 3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Conoscere le tecniche e gli strumenti di
comunicazione multimediale supportata
da tecnologie informatiche avanzate

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Conoscere le tecniche e gli strumenti di
comunicazione interpersonale

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Conoscere i concetti base e le teorie
relative all’ambito della comunicazione

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Competenze richieste in ingresso e NON presenti tra quelle oggetto del corso

Competenza Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica
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Edizioni

Edizioni - ID corso: 8141 - Corso di specializzazione per Tecniche di comunicazione e management

CIF CENTRO ITALIANO FEMMINILE CAGLIARI

ID sede: 5914

Sede di svolgimento:

CAGLIARI

CAGLIARI

VIA S. GIOVANNI 34

09100

6646546

INFO@RMSERVIZI.IT

Dati principali edizione - ID edizione: 7852

04/07/2011

Data avvio: 01/12/2011

Data fine prevista: 01/05/2012

Num. minimo Voucher: 4

Num. partecipanti max.: 15

Modalità svolgimento
corso:

Il corso si svolgerà in orari flessibili funzionalmente ai partecipanti prevedendo:
- n. 10 ore settimanali di formazione in almeno n. 2 giorni a settimana da individuare con i
partecipanti, incluso, se reputato opportuno, il sabato.
Le ore saranno prevalentemente pomeridiane, e anch'esse adatabili in funzione delle necessità
dei partecipanti; l'orario giornaliero potrà variare dal minimo di 3 ore al massimo di 8 ore.
Il percorso complessivo, pertanto, sarà di massimo n. 6 mesi.
Per i partecipanti che provengano da altre Regioni si potrà prevedere una sessione continuativa,
qualora i numeri lo consentano, di full imersion con lezioni di 8 ore al giorno per 5 giorni
settimanali, prevedendo la conclusione del corso in un mese e mezzo ( n. 6 settimane).
L’accoglienza avverrà presso strutture della Agenzia R&M Servizi e ilo corso realtivo sarà
coperto dalla indennità di pernottamento e di pasti previste dal Bando di Altaformazione.

Docenti: Il corpo decente sarà di livello secondo gli obiettivi specifici dell’Alta Formazione.
Pertanto saranno: -Esperti o docenti della specifica disciplina con esperienza almeno
quinquennale nel settore della formazione professionale.Il Direttore con trentennale esperienza
nella Formazione Professionale e con laurea in Filosofia e Scienze della Formazione di Base.
Analogamente il tutoraggio sarà gestito da personale con esperienza ultraquinquennale
nell’attività formativa.

Docenti - ID edizione: 7852

Partenariato - ID edizione: 7852

Partenariato: No

(Non compilato)Dettaglio:

Accessibilità persone
disabili:

Si

Accessibilità - ID edizione: 7852

Provincia:

Comune:

Indirizzo:

Località:

CAP:

Telefono:

Fax:

Email:

Data scadenza iscrizione:

Specifiche su prove: La selezione avverrà sulla base di Test  a risposta chiusa che consentiranno di valutare il grado
di omogeneità iniziale in ingresso. Successivamente verrà effettuato un colloquio individuale per
controvalidare le motivazioni ed aspettative.
Dalla selezione discenderà l'elenco dei partecipanti finali ed effettivi al percorso formativo, con la
certezza di aver in classe un gruppo omogeneo nelle competenze di base e con le motivazioni
ed aspettative condivise e coincidenti
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Accessibilità persone
disabili:

Si

Specifiche accessibilità: I locali rispondono ai requisiti di legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

Referente - ID edizione: 7852

Nome: Rocco

Cognome: Meloni

UPA TORTOLI

ID sede: 5915

Sede di svolgimento:

OGLIASTRA

TORTOLI'

VIA MONSIGNOR VIRGILIO 91

(Non compilato)

08048

34534534

(Non compilato)

INFO@RMSERVIZI.IT

Dati principali edizione - ID edizione: 7850

04/07/2011

Data avvio: 01/11/2011

Data fine prevista: 01/05/2012

Num. minimo Voucher: 4

Num. partecipanti max.: 15

Modalità svolgimento
corso:

Il corso si svolgerà in orari flessibili funzionalmente ai partecipanti prevedendo:
- n. 10 ore settimanali di formazione in almeno n. 2 giorni a settimana da individuare con i
partecipanti, incluso, se reputato opportuno, il sabato.
Le ore saranno prevalentemente pomeridiane, e anch'esse adatabili in funzione delle necessità
dei partecipanti; l'orario giornaliero potrà variare dal minimo di 3 ore al massimo di 8 ore.
Il percorso complessivo, pertanto, sarà di massimo n. 6 mesi.
Per i partecipanti che provengano da altre Regioni si potrà prevedere una sessione continuativa,
qualora i numeri lo consentano, di full imersion con lezioni di 8 ore al giorno per 5/6 giorni
settimanali, prevedendo la conclusione del corso in un mese e mezzo ( n. 6 settimane).
L’accoglienza avverrà presso strutture della Agenzia R&M Servizi e ilo corso realtivo sarà
coperto dalla indennità di pernottamento e di pasti previste dal Bando di Altaformazione.

Docenti: Il corpo decente sarà di alto livello secondo gli obiettivi specifici dell’Alta Formazione.
Pertanto saranno: -Esperti o docenti della specifica disciplina con esperienza almeno
quinquennale nel settore della formazione professionale. Il Direttore con trentennale esperienza
nella Formazione Professionale e con laurea in Filosofia e Scienze della Formazione di Base.
Analogamente il tutoraggio sarà gestito da personale con esperienza ultraquinquennale
nell’attività formativa.

Docenti - ID edizione: 7850

Partenariato - ID edizione: 7850

Partenariato: No

Provincia:

Comune:

Indirizzo:

Località:

CAP:

Telefono:

Fax:

Email:

Data scadenza iscrizione:

Specifiche su prove: La selezione avverrà sulla base di Test  a risposta chiusa che consentiranno di valutare il grado
di omogeneità iniziale in ingresso. Successivamente verrà effettuato un colloquio individuale per
controvalidare le motivazioni ed aspettative.
Dalla selezione discenderà l'elenco dei partecipanti finali ed effettivi al percorso formativo, con la
certezza di aver in classe un gruppo omogeneo nelle competenze di base e con le motivazioni
ed aspettative condivise e coincidenti
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Partenariato: No

(Non compilato)Dettaglio:

Accessibilità persone
disabili:

Si

Accessibilità - ID edizione: 7850

Specifiche accessibilità: I locali rispondono ai requisiti di legge in materia  di abbattimento delle barriere architettoniche.

Referente - ID edizione: 7850

Nome: Rocco

Cognome: Meloni

C.I.F. Centro Italiano Femminile, Presidenza

ID sede: 5913

Sede di svolgimento:

SASSARI

SASSARI

VIA GIUSTI 22

(Non compilato)

07100

079 244007

(Non compilato)

INFO@RMSERVIZI.IT

Dati principali edizione - ID edizione: 7851

04/07/2011

Data avvio: 01/11/2011

Data fine prevista: 01/05/2012

Num. minimo Voucher: 4

Num. partecipanti max.: 15

Modalità svolgimento
corso:

Il corso si svolgerà in orari flessibili funzionalmente ai partecipanti prevedendo:
- n. 10 ore settimanali di formazione in almeno n. 2 giorni a settimana da individuare con i
partecipanti, incluso, se reputato opportuno, il sabato.
Le ore saranno prevalentemente pomeridiane, e anch'esse adatabili in funzione delle necessità
dei partecipanti; l'orario giornaliero potrà variare dal minimo di 3 ore al massimo di 8 ore.
Il percorso complessivo, pertanto, sarà di massimo n. 6 mesi.
Per i partecipanti che provengano da altre Regioni si potrà prevedere una sessione continuativa,
qualora i numeri lo consentano, di full imersion con lezioni di 8 ore al giorno per 5/6 giorni
settimanali, prevedendo la conclusione del corso in un mese e mezzo ( n. 6 settimane).
L’accoglienza avverrà presso strutture della Agenzia R&M Servizi e ilo corso realtivo sarà
coperto dalla indennità di pernottamento e di pasti previste dal Bando di Altaformazione.

Docenti: Il corpo decente sarà di alto livello secondo gli obiettivi specifici dell’Alta Formazione.
Pertanto saranno: -Esperti o docenti della specifica disciplina con esperienza almeno
quinquennale nel settore della formazione professionale. Il Direttore con trentennale esperienza
nella Formazione Professionale e con laurea in Filosofia e Scienze della Formazione di Base.
Analogamente il tutoraggio sarà gestito da personale con esperienza ultraquinquennale
nell’attività formativa.

Docenti - ID edizione: 7851

Provincia:

Comune:

Indirizzo:

Località:

CAP:

Telefono:

Fax:

Email:

Data scadenza iscrizione:

Specifiche su prove: La selezione avverrà sulla base di Test  a risposta chiusa che consentiranno di valutare il grado
di omogeneità iniziale in ingresso. Successivamente verrà effettuato un colloquio individuale per
controvalidare le motivazioni ed aspettative.
Dalla selezione discenderà l'elenco dei partecipanti finali ed effettivi al percorso formativo, con la
certezza di aver in classe un gruppo omogeneo nelle competenze di base e con le motivazioni
ed aspettative condivise e coincidenti

pag. 7 di 804 ago. 2011 13:30Data stampa



Catalogo Interregionale Altaformazioneinrete
8141ID Corso:

nella Formazione Professionale e con laurea in Filosofia e Scienze della Formazione di Base.
Analogamente il tutoraggio sarà gestito da personale con esperienza ultraquinquennale
nell’attività formativa.

Partenariato - ID edizione: 7851

Partenariato: No

(Non compilato)Dettaglio:

Accessibilità persone
disabili:

Si

Accessibilità - ID edizione: 7851

Specifiche accessibilità: I locali rispondono ai requisiti di legge in materia  di abbattimento delle barriere architettoniche.

Referente - ID edizione: 7851

Nome: Rocco

Cognome: Meloni
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