
“COMUNICARE EFFICACEMENTE IN AZIENDA” 
 

SEMINARIO GRATUITO 
 

Secondo Carl Rogers, psicologo clinico e studioso di comunicazione, non c’è vera comunicazione se non ci sono 

ascolto e comprensione: “Comunicare non è la fine di un percorso, non è un atto definitivo, che può essere agito 

una volta per tutte, ma l’inizio di un processo da verificare e costruire tra gli attori che ne sono coinvolti, siano 

essi esterni o interni all’organizzazione.” Come funziona in azienda la comunicazione? Verso il cliente? Con le 

parti interessate? e soprattutto: fra le persone? Se la comunicazione “arranca” sarà molto faticoso avviare 

qualsiasi processo di trasformazione e promozione dell'Azienda, su Immagine, Offerta e Mercato. Una buona 

comunicazione interna operativa fra aree e funzioni diverse diventa il presupposto per una Comunicazione verso 

l'esterno Efficace e di Successo: obiettivo che si può conseguire a condizione che i messaggi siano chiari e 

completi!  

 

OBIETTIVI: definire l’organizzazione interna delle funzioni di comunicazione quale elemento strategico nella 

gestione organizzativa dell’azienda e dei flussi informativi, in un’ottica sia di consolidamento e condivisione del 

“know how” interno, sia di creazione del senso di identità e appartenenza; identificare l'insieme delle attività di 

promozione,  contatto ed interazione con il Cliente, finalizzate a coinvolgere sempre più il Cliente nella realtà della 

Azienda che gli fornisce Prodotti, Servizi e Soluzioni.  
 

PROGRAMMA: 

 Comunicazione motivazionale interna 

 Comunicazione promozionale relazionale esterna 

 Uso ottimale delle tecnologie digitali web 2.0  
 

DESTINATARI: Imprenditori e loro collaboratori  

 

DATE E ORARI: lunedì 2 ottobre – 18 – 20 – presso CNA Pavia, Viale Montegrappa n. 15 - Pavia 

 

DOCENTI: Vincenzo D’Appollonio e Gabriele Rizzi – consulenti di The Innovation Group 

 

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: il corso verrà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti. 

 

COSTO DEL CORSO: Gratuito per associati CNA 

 

Scheda di iscrizione “Comunicare Efficacemente in azienda” 

Tel. 0382 433115/26 fax 0382 433165/76 
 

Impresa ____________________________________ con sede a _______________________________ (______) 

CAP ________ Via ____________________________________ n.____ cellulare _________________________ 

Tel. (____) _____________ fax (____) _____________ casella e-mail __________________________________ 

P. IVA _______________________________________ C. F. _________________________________________ 

Nominativo partecipante _____________________________ Titolare  Dipendente  Altro  ______________ 

N. dip. _____ N. soci: _____ Attività svolta dall’azienda:_______________________ Associato CNA: SI   NO  

  

                                                                                                            ________________________  

                                                                                                    (timbro e firma) 
 

INFORMAZIONE DEL TITOLARE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 4) LETTERA E) D. LGS. 196/2003: i dati raccolti nella presente scheda sono trattati 

unicamente per la realizzazione dell’obiettivo indicato e saranno archiviati al fine di attestare l’effettuazione di quanto previsto. E’ possibile opporsi all’invio di comunicazioni di carattere informativo e 

pubblicitario estranee all’oggetto. Per tale diritto è pregato di inviare un’apposita comunicazione scritta a: Cna Pavia, viale Montegrappa n. 15 Pavia.  


