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PRESENTA IL SEMINARIO

L'ALCHIMIA DELLA COMUNICAZIONE

dal piombo del conflitto all'oro di una comunicazione efficace ed ecologica
L'Alchimia é l'antica Arte di trasformare il piombo in oro: un lavoro sulla propria interiorità,
altamente efficace e trasformativo.....
L'Alchimia della Comunicazione é un percorso di trasformazione di sé, attraverso cui scoprire i
propri talenti comunicativi, potenziarli e usarli per la trasformazione del piombo (conflitti,
difficoltà) in oro di nuove possibilità comunicative e relazionali!!!
OBIETTIVI






Potenziare le proprie risorse Comunicative
Acquisire strumenti utili per la Gestione Proattiva dei Conflitti
Imparare a trasformare le difficoltà in opportunità
Sviluppare la capacità di generare opzioni
Trovare nuove soluzioni a vecchi problemi

METODOLOGIA
Il corso, pratico e orientato alla massima efficacia, consiste nell'alternanza di Giochi sulla Comunicazione,
Teoria, Condivisione in Circle-Time e lavoro su Casi Concreti.
DESTINATARI
 Tutti coloro che sono motivati a trasformare le criticità in risorse
 Tutti coloro che si muovono in direzione del proprio benessere
 Tutti coloro che, in ambito lavorativo o personale, intendono potenziare le proprie Capacità
Negoziali e Comunicative, per migliorare le proprie relazioni e ipropri risultati
ACCREDITI
Il Corso Alchimia della Comunicazione è accreditato da SIAF (Società Italiana Armonizzatori Familiari,
Counselor e Operatori Olistici), Associazione Professionale di Categoria Certificata ISO 9001:2008, e
rilascia, per i soci SIAF, 12 ECP (Crediti di Educazione Continua Professionale).
I Relatori (Professionisti ai sensi della Legge 4/2013)
ALESSANDRO LAURICELLA: Leader e Teacher di Yoga della Risata®; Coach SUN (Success Unlimited Network®, L.L.C.);
Docente-Facilitatore in Comunicazione Ecologica e ADR; Trainer di Vivation®*; Coach e Trainer di Guerrilla Marketing.
* Vivation® è un marchio registrato. Per informazioni telefonare ad AVP-ITALIA allo 011-296029

CARLA NAITZA: Leader di Yoga della Risata®; Coach in PNL; PNL Master Practitioner; Docente-Facilitatrice in
Comunicazione Ecologica e ADR; Coach e Trainer di Guerrilla Marketing.

E' NECESSARIA L'ISCRIZIONE.

Un viaggio appassionante attraverso
il mondo della Comunicazione e della Negoziazione....
INFO: 320 0941583 – 320 0942164

