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 ASCOLTO ATTIVO E FEEDBACK EFFICACE 
WORKSHOP DI UNA GIORNATA  

 

Obiettivi 

Sviluppare l’efficacia relazionale attraverso una maggiore pratica dell’ascolto attivo e del feedback 

efficace. 

Questi due importanti strumenti di comunicazione aiuteranno le persone a: 

- Sviluppare maggiore capacità di gestione delle proprie emozioni nel rapporto interpersonale, 

sia in contesto lavorativo che personale. 

- Creare maggiore allineamento tra la cultura aziendale e il proprio approccio al lavoro  

 

Contenuti 

- Pillole teoriche sul tema “ascolto attivo” 

- Pillole teoriche sul tema “feedback efficace” 

- Attività di facilitazione incentrata sulla condivisione di gruppo, affinché i partecipanti 

identifichino e imparino, grazie alla riflessione sulle loro esperienze, le pillole teoriche sopra 

indicate. 

- Identificazione di un piano di azione per implementare nel quotidiano quanto è stato appreso 

al corso. 

 

Articolazione del percorso formativo 

Una giornata di formazione per gruppo, con focus su “ascolto attivo” e “feedback efficace”  

Quando: 24, 25 e 26 settembre 2018  

Orario: 9:00-17:00, con una pausa al mattino, una al pomeriggio e un’ora dedicata al pranzo. 
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Metodologia didattica 

Dato l’obiettivo primario del workshop, che è quello di: 

- sensibilizzare i partecipanti rispetto all’importanza di praticare l’ascolto attivo e il feedback efficace 

- dare loro delle tecniche di base per poterlo fare, 

la metodologia didattica utilizzata sarà incentrata sulla facilitazione, un approccio alla formazione 

simile al coaching, che fa in modo che i partecipanti imparino grazie alla condivisione con i colleghi e 

alla riflessione individuale e di gruppo rispetto alle esperienze vissute. Il partecipante non si ritroverà 

seduto in aula ad ascoltare ma sarà sempre parte attiva del processo di apprendimento, attraverso un 

processo di training fatto da un susseguirsi di esercizio/simulazione, condivisione, identificazione dei 

punti chiave di apprendimento e piano di azione. 

 

Investimento richiesto per partecipante 

Euro 3.000,00 + Iva per azienda partecipante (massimo 3 partecipanti per azienda per data) 

 

Sede degli interventi formativi:  

I corsi si terranno a Verona, i dettagli sulla location verranno forniti al momento dell’iscrizione. 

 

Note di chiusura: 

1. *I costi sopra indicati non includono: 

o Gli eventuali costi di affitto di aule e spazi al di fuori della sede CIMBA (in media 250 Euro per giornata, a seconda 

dell’hotel o della struttura scelta). 

o Gli eventuali costi di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti al training 

2. La proposta sarà formalizzata attraverso una scheda di adesione dopo l’accettazione da parte dell’azienda 

degli obiettivi e dei contenuti proposti 
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