FULL CONTACT
Percorso di formazione avanzata in osservazione, ascolto,
comunicazione verbale, non verbale e visiva per l’efﬁcacia
della relazione con sé e con l’altro

Condotto da

Laura Strazzeri

Professional Expert e Trainer Counselor
Professional Coach, NLP Master Practitioner

Liana Cassone

14 settembre 2019
28 settembre 2019
5-6 ottobre 2019

Genova

Psicologa Psicoterapeuta Clinica,
specializzata in psicoterapia con la
Procedura Immaginativa

Via XX Settembre 34

Dania Marchesi

28 C.A.P. S.I.Co.

Psicologa, Esperta di processi di
comunicazione, Fotografa

Crediti Formativi
Aggiornamento Professionale

“Quando due persone si incontrano ci sono in realtà sei presone presenti: c'è ogni uomo
come egli si vede, ogni uomo come l'altro lo vede, e ogni uomo come egli è in realtà.”
William James

Tutti sperimentiamo come la socialità sia spesso complessa, articolata e, tutto
sommato, sconosciuta. Anche chi fa dell’ascolto e dell’incontro con l’altro una
scelta professionale, può, a volte, sentire che qualcosa “sfugge” e può sembrare
difﬁcile recuperare autenticità.
Questo percorso teorico-pratico accompagna nella scoperta e nella
sperimentazione di strumenti innovativi per una comunicazione a vari livelli
davvero profonda ed efﬁcace, attraverso la piena sintonizzazione con
l’interlocutore e la valorizzazione del contesto socio-culturale nel quale la
comunicazione stessa avviene.
L’aggiornamento riconosce 28 C.A.P. S.I.Co. complessivi.
Quota di partecipazione riservata agli iscritti S.I.Co.: € 200 per l’intero percorso
E’possibile iscriversi anche a moduli singoli: € 70 il primo e il secondo modulo
€ 100 il terzo modulo

Sabato 14 settembre 2019 h 10.00-18.30

Comunicazione non verbale per la sintonizzazione con l’altro
L’universo del non verbale
Le micro espressioni facciali: come riconoscerle e usarle per
costruire sintonia
Il rapport: imparare ad andare allo stesso ritmo

Sabato 28 settembre 2019 h 10.00-18.30

Riconoscimento e ricongiungimento con l’immagine di sé
L’immagine di sé nell’era digitale, fra narcisismo e
consapevolezza
La pratica dell’autoritratto e del ritratto per catalizzare
le emozioni e conoscersi (o nascondersi?) meglio

Sabato 5 ottobre 2019 h 10.00-18.30
Domenica 6 ottobre 2019 h 09.30-13.30
Veriﬁcare e liberare: il potere delle domande

La mappa percettiva della realtà personale
I ﬁltri nell’ascolto e nell’espressione verbale
Tipologie di domande e sequenze linguistiche ed
espressive per favorire la comprensione reciproca

Per informazioni e iscrizioni:
info@quantumchoice.it
347.607.87.75

