
 
 

 

 
 

La giornata formativa è rivolta al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati che vogliono migliorare la loro comunicazione efficace, 

migliorare la capacità di leggere ed interpretare il linguaggio del corpo, 

agire in maniera assertiva senza prevaricare il prossimo. 

 

 

 

Andare Oltre Le Parole 

 
Il Linguaggio Del Corpo E La Comunicazione Assertiva 
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IL LINGUAGGIO DEL CORPO E LA 
COMUNICAZIONE ASSERTIVA  

LA GIORNATA FORMATIVA. 

Affronta le tematiche inerenti le aree della comunicazione 

(verbale, paraverbale e non verbale), i Codici e i Canali di 

trasmissione del messaggio, nonché gli Assiomi che sono 

alla base della correttezza comunicativa e relazionale. 

Verrà inoltre trattato il tema dell’assertività, al fine di 

capirne i punti di forza e poterli utilizzare nella nostra vita 

quotidiana. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

 Usare l’ascolto per capire gli altri; 

 Riuscire a riconoscere il linguaggio del corpo 

dell’interlocutore; 

 Usare in modo efficace codici e canali della 

comunicazione; 

 Esprimere i propri bisogni senza prevaricare e o 

essere prevaricati; 

 Saper dire di no senza sentirsi in colpa; 

Se continuerai a fare quello che hai sempre fatto 

continuerai ad ottenere quello che hai sempre ottenuto. 

I RISULTATI SI OTTENGONO INIZIANDO AD AGIRE!! 

L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

L’attività didattica sarà svolta da Maurizio Battistelli coach 

e formatore professionista iscritto al numero 891 del 

registro dei formatori professionisti. 

La giornata formativa prevede una parte didattica ed una 

esperienziale, con test ed esercizi pratici svolti assieme al 

relatore. 

Al termine della giornata verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione personalizzato.  
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DURATA DEL CORSO: 

La giornata formativa si sviluppa in due sessioni di lavoro: 

– Sessione mattutina: dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

– Sessione pomeridiana: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

SEDE DEL CORSO: 

Sala Riunioni Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Teramo 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Come da prospetto allegato. 

Secondo la legge 81/17 i Professionisti potranno dedurre integralmente, entro un tetto di 

10.000,00 €/anno, le spese per i corsi di formazione. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Maestri del Lavoro, 5 -  64100 Teramo 
C.F. e P.IVA BTTMRZ60L03L103S - 01006470676 

Tel.  + 39 392.3309030 
maurizio@mauriziobattistelli.it – www.mauriziobattistelli.it 

mailto:maurizio@mauriziobattistelli.it
http://www.mauriziobattistelli.it/

