HAI DIFFICOLTA' A COMUNICARE CON GLI STRUMENTI
ONLINE?

PARLARE DAVANTI UNO SCHERMO TI METTE A DISAGIO?

HAI POCA ESPERIENZA CON MEETING ONLINE, WEBINAR
E VIDEO CONFERENZE ?

VUOI COMUNICARE CON SICUREZZA IN TUTTE LE
SITUAZIONI AZIENDALI O PERSONALI?
VUOI ESSERE SICURO CHE LA TUA COMUNICAZIONE
ONLINE SIA EFFICACE E MEMORABILE?

VUOI ESSERE SICURO CHE GLI ALTRI ASCOLTINO, CAPISCANO E
RICORDINO QUELLO CHE VUOI COMUNICARE ON LINE?

COMUNICARE BENE ONLINE
Quando la comunicazione a distanza ci
avvicina
13 ottobre 2020 ore 16-18
20 ottobre 2020 ore 16-18

PROGRAMMA DETTAGLIATO
L’emergenza legata al Coronavirus e i limiti agli spostamenti imposti dal governo hanno fatto
scoprire a molti professionisti la possibilità di accedere ad una modalità di lavoro sino ad oggi
poco praticata nel nostro Paese, quella del “lavoro da remoto” grazie all’ausilio delle tecnologie
digitali.
Una spiccata caratteristica di questi nuovi strumenti è sicuramente la velocità del nuovo modo
di comunicare, che si riflette sulle modalità di instaurare relazioni.
Oggi lo scambio di informazioni avviene in tempi brevissimi, compromettendo spesso
l’efficacia delle nostre comunicazioni e l’instaurazione di rapporti autentici e concreti.
I problemi connessi alla comunicazione possono essere molti e diversi fra loro:
incomprensioni, mancanza di feedback, distrazioni, la comunicazione rischia di essere scarsa o
eccessiva.
Calibrare ciò che si dice ai propri collaboratori o ai propri clienti da remoto richiede pratica e
attenzione per capire come e quando comunicare
nel modo opportuno.
Martedì 13 Ottobre 16.00 – 18.00
Rischi e opportunità della comunicazione da remoto
Strumenti e buone pratiche per le riunioni in videoconferenza
Martedì 20 Ottobre 16.00 – 18.00
Strategie di comunicazione efficace
Buone pratiche del quotidiano

IL CORSO E' REALIZZATO IN
MODALITA' ONLINE DA

MODULO
ISCRIZIONE

NOMINATIVO________________________________
VIA ___________________________________ N. _____
C.A.P. __________ LOCALITA’ __________
(____)
C.F.______________________________________________
P.IVA ________________________________
TEL. _____________________________
MAIL __________________________________
PEC _____________________________________________
CODICE DESTINATARIO
(7 CIFRE ALFANUMERICO)
___________
Si ricorda che la fattura originale è quella elettronica e può
essere consultata e scaricata nell’area riservata del
portale Agenzia delle Entrate.
CHIEDO L'ISCRIZIONE AL CORSO
COMUNICARE BENE ONLINE
QUANDO LA COMUNICAZIONE A DISTANZA CI AVVICINA
____________________________________________________________
(firma)

Avendo preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 resa
disponibile sul sito www.accademiadr.it
ACCONSENTO
i sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE
2016/679 al trattamento dei dati personali secondo le
modalità e nei limiti di cui all’informativa citata

____________________________________________________________
(firma)

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del
ricevimento del form di iscrizione integralmente compilato e
sottoscritto per accettazione, unitamente alla ricevuta di
avvenuto pagamento, da inviare a mezzo mail all’indirizzo

segreteria@accademiadr.it
Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità
d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del form.

il costo del corso è pari ad € 137,00
esente IVA art. 10 DPR 633/72

€ 87,00
SOLO PER I PRIMI 12 ISCRITTI

Ente di Formazione 445 R.E.F.
Organismo ADR accreditato da ARERA
Organismo di Mediazione Civile Commerciale 1058 R.O.M.
Bergamo, Galleria Cosimo Fanzago 17
www.accademiadr.it
segreteria@accademiadr.it
tel. 035.0800136
fax. 035.0800137

ll pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione
secondo una delle seguenti modalità:
BONIFICO BANCARIO a favore di AccademiADR s.r.l.
IBAN: IT98E0303211100010000004582 - CREDEM filiale di
Bergamo
indicando nella causale il nome del partecipante ed il titolo
del corso
PAYPAL (segreteria@accademiadr.it)

AL COMPLETAMENTO DELL'ISCRIZIONE, LA
SEGRETERIA FORNIRA' LE CREDENZIALI DI
ACCESSO AL CORSO ONLINE

