Corso “Comunicare la Sostenibilità”
OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
Sviluppare le proprie capacità di gestione di progetti.
Sviluppare le proprie capacità comunicative.
Sviluppare la propria creatività.
Sviluppare un approccio globale.
Apprendere l'ascolto attivo.
Apprendere la prevenzione e la gestione del conflitto.

DESTINATARI
Consulenti Ambientali e Operatori del settore Ambiente, operanti sia come professionisti che come
dipendenti di Aziende o Enti Pubblici, che intendono acquisire competenze nella comunicazione e
interrelazione ambientale e nella risoluzione di conflitti ambientali. ECOCONSULENTI.

METODOLOGIA
Presentazioni, discussioni, esercizi e dibattiti.
Momenti di integrazione dell'apprendimento focalizzati sul mestiere, le pratiche e i ruoli.
Giochi di ruolo e messa in situazione.
Momenti di intervisione.

PERSONALE DOCENTE
ECOconsulenti dell’Istituto Eco-Conseil di Namur (Belgio).
Se il corso sarà tenuto in lingua francese, è prevista la traduzione consecutiva.

MATERIALE DIDATTICO
Sarà fornito ai partecipanti il materiale prodotto dal docente (slides ed esercitazioni pratiche).

COSTO
Due moduli di 16 ore ciascuno, seguibili anche separatamente.
Il costo dell’intero corso di 32 ore è di € 1000 più IVA.
Il costo del singolo modulo di 16 ore è di € 600 più IVA

1

Primo Modulo “Comunicazione”
16 ore (2 giornate di 8 ore)
Ore 09-13; 14-18
Roma
Prossime date programmate:
9-10 febbraio 2016
23-24 febbraio 2016
22-23 marzo 2016
29-30 marzo 2016

Programma
1) Gestione di Progetti (8 h 00)
a. Metodo generale di elaborazione di un progetto.
b. La sfera emergente.
c. La fase di formalizzazione.
d. La sfera dell'attuazione.
e. Il follow-up.
f. La valutazione.
2) Comunicazione Relazionale (8 h 00)
a. L’approccio sistemico.
b. Fondamenti della comunicazione relazionale.
c. L’ascolto empatico.
d. La comprensione, relazioni e messaggi.
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Secondo Modulo “Gestione dei conflitti ambientali”
16 ore (2 giornate di 8 ore)
Ore 09-13; 14-18
Roma
Prossime date programmate:
11-12 febbraio 2016
25-26 febbraio 2016
24-25 marzo 2016
31 marzo 1 aprile 2016

Programma

1) Gestione dei Conflitti, Negoziazione e Mediazione (8 h 00)
a. Gli attori.
b. La negoziazione.
c. La negoziazione ragionata.

1) Metodi Partecipativi e Creatività. (8 h 00)
a. Sviluppare la propria creatività.
b. Tecniche.

3

