
 
 
 
 

                                                                 

FORMAZIONE 2017 
 
 

Comunicare in modo efficace vuol dire riuscire a stabilire una relazione di fiducia con il cliente e, per farlo, è importante 
saper entrare in sintonia con il nostro interlocutore. Durante l’incontro verranno presentati alcuni esempi di tecniche 
utili per comprendere meglio i canali comunicativi dell’altro e per costruire una relazione a partire dalla comunicazione. 
Per il professionista individuare lo stile comunicativo proprio e del cliente vuol dire potere condurre la conversazione 
approfondendo gli aspetti più pertinenti al raggiungimento dell’obiettivo, cioè la soddisfazione reciproca. 
L’incontro sarà caratterizzato dall’alternanza di alcuni momenti esperienziali e collegamenti teorici.  
 

 

La comunicazione 
efficace con il cliente  

 

Sabato, 27.05.2017   
 

ore 09:00 - 18:00  

dalle ore 08:30 registrazione partecipanti 

Sede:     Ordine degli Architetti di Bolzano, 
              Via Cassa di Risparmio, 15  
              Bolzano 
 

Relatore: dott. Ersindo Nuzzo, psicologo – psicoterapeuta. Già a Bolzano per il Congresso 
Architetti 2017 
 

Lingua:   italiano 
 

Programma e contenuti: 
 

-   Cenni sulla comunicazione efficace: 

1. Parlare non significa comunicare: l’importanza dell’intenzionalità comunicativa 
2. I livelli comunicativi del messaggio: il contenuto e la relazione 

3. Comunicazione digitale e analogica 
4. L’ascolto attivo cos’è? 

- Tuning, con sé e con l’altro: 

1. Dialogo interno: sintonizzarsi con la propria intenzione comunicativa 
2. Stabilire la relazione con il cliente: la dimensione “fiducia” 

3. Comunicazione empatica 
- La comunicazione … in che senso? 

1. La comunicazione attraverso i nostri sensi 

2. Parlare una lingua comune: più armonia, più comprensione 
 

L’intervento sarà arricchito da esperienze pratiche di comunicazione efficace con coinvolgimento dei 

partecipanti in funzione della loro disponibilità. Sarà comunque riservato un adeguato spazio 

interattivo con domande. 

Crediti formativi:    8 CFP riconosciuti dal CNAPPC  
 

Quota di partecipazione: 100,00 € IVA inclusa (81,96 € + 22% IVA) 
 

Numero limitato di partecipanti: 20 
   

Iscrizione online sul sito dell’Ordine: www.arch.bz.it 
 

Iscrizione mediante invio del versamento bancario della quota d’iscrizione da versare sul conto corrente 
intestato alla arch.academy (Banca Popolare dell’Alto Adige, IBAN:  IT27E0585611601050571275664   BIC: 

BPAAIT2B050). Causale: Comunicazione. 

http://www.arch.bz.it/architekten-info/fortbildung/kurse-und-seminare/

