
 
 

 

 

 

Percorso Formativo   
 
 

Leader efficaci 
comunicano in 
modo efficace  

Il panorama in cui operano leader e manager sta 

cambiando. Si sta verificando uno spostamento 

verso stili di gestione più inclusivi, mercati in 

rapida evoluzione che richiedono una 

collaborazione sempre più interfunzionale, 

un'innovazione più rapida e fiducia nei leader.    

La necessità di una comunicazione autentica e 

aperta all'interno delle organizzazioni non è mai 

stata così grande. Questo percorso fornisce a 

leader e manager le 5 SuperSkills di cui hanno 

bisogno per comunicare in modo efficace. 

 
Le 5 Super-Skills della Conversazione Efficace 
 

Presenza Prestare completa attenzione, 

essere realmente presenti per l’altra persona 
                  

                 Iperconsapevolezza Auto-consapevolezza dei  

propri pregiudizi, convinzioni e stimoli emotivi  
 

 

 

Decodifica Decodificare ciò che l’altra persona sta                  

realmente dicendo  

Espressione Esprimere il proprio punto di vista con               

coraggio e convinzione 
 

 

Controllo del Flusso Gestire le diverse parti di una     

conversazione (introduzione, corpo centrale, conclusione)  

  

Un percorso formativo che si 

arricchisce con un assessment 

online validato a livello 

internazionale 

Il percorso sarà strutturato in base ai risultati 
derivanti da un assessment online che effettuerai 
prima della giornata formativa in aula.                      
La reportistica derivante dall’assessment sarà un 
punto di riferimento importante per tutto il 
percorso, focalizzando l’apprendimento sui bisogni 
individuali.  

 

 
 
                          
 
 

 
Per maggiori informazioni 

  e-mail info@ptsonweb.com   

 visita www.ptsonweb.com 

Struttura del Percorso Formativo 

Un assessment online seguito da una giornata formativa 
altamente interattiva e coinvolgente con esercizi 
individuali, a coppie e in gruppo. Il percorso, grazie ad una 
maggiore consapevolezza del tuo approccio naturale, ti 
aiuterà in modo concreto ed immediato a migliorare i tuoi 
comportamenti ed atteggiamenti e a massimizzare                      
la tua performance.  

 

 
Benefici 

Al termine del percorso, sarai in grado di: 

• riconoscere l’importanza di una comunicazione efficace e 

continuativa; 

• descrivere come la neuroscienza influisce sulla 

comunicazione; 

• individuare quali sono i tuoi punti di forza naturali e le tue 

attuali aree di sviluppo in riferimento alle 5 SuperSkills; 

• acquisire tecniche e strumenti per migliorare 

ciascuna delle 5 SuperSkills; 

• stendere un piano di azione per proseguire 

l’applicazione dei tuoi apprendimenti. 
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