“Com-uni-chi-amo“
Corso MASTER di Comunicazione per Dirigenti ed Istruttori
(di Nordic Walking e di altre Discipline sportive e non)

Il Master si rivolge a Dirigenti ed Istruttori di ogni ordine e grado di ASD, SSD e APS.
Il master si terrà in un unico modulo di due giorni sabato 29 Febbraio e 1 Marzo 2020 presso la sede CONI
via del Gazzato 4 Mestre, sala grande piano terra. Le domande dovranno pervenire entro il 20 Febbraio
2020.
Docenti del Master:
Silvia Santolin, esperta in marketing e social media;
Maria Paola di Meglio, psicologia clinica Università di Padova, psicoterapeuta, ipnoterapeuta, terapeuta
EMDR;
Fernanda Siboni, laurea in filosofia, in psicologia delle Organizzazione e dei Servizi, Master Practitioner in
Programmazione Neurolinguistica, opera da 30 anni nel mondo della Consulenza Organizzativa, dello
Sviluppo Risorse Umane e della Formazione. Specialista in Comportamento Organizzativo.
PROGRAMMA
a) come usare i social media, come essere visibili, norme e procedure da rispettare
b) conoscere se stessi e valorizzare i punti di forza
c) le relazioni con gli altri, le tecniche di approccio

Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di
•
•
•

saper utilizzare i social media, saper elaborare un piano elementare di comunicazione per la
diffusione e promozione delle proprie attività, come aumentare la propria visibilità, senza incorrere
in grossolani errori;
riconoscere la tipologia più adatta di relazione in rapporto allo specifico gruppo discente che ha
davanti; questa abilità verrà verificata attraverso dei role playing e dei questionari di osservazione.
riconoscere e valorizzare la propria tipologia di relazione, in rapporto alla propria personalità ed ai
propri obiettivi.
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Il corso si svolgerà attraverso la metodologia della didattica attiva con la diretta partecipazione dei discenti i
quali saranno seguiti sul campo da tutor, diretti collaboratori dei docenti e corresponsabi-li della
progettazione didattica.
La frequenza del Master da diritto all’acquisizione di un Attestato di Partecipazione rilasciato da UNIwalk
Open University of Walking settore formativo di AICS Venezia.
Orario delle lezioni:
Sabato 29 febbraio :
Sabato 29 febbraio :
Domenica 1 marzo :
Domenica 1 marzo :

ore 9.00 - 13.00 – docente Silvia Santolin
ore 14.00 -18.00 – docente Maria Paola Di Meglio
ore 9.00 -13.00 – docente Fernanda Siboni
ore 14.00-18.00 – docente Fernanda Siboni

L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata, entro il 20 Febbraio p.v., compilando il modulo allegato, e
dovrà essere inoltrata, esclusivamente via e-mail, al Comitato Provinciale di Venezia venezia@aics.it.
La quota di iscrizione è di € 160,00. Detta quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a:
AICS– Comitato Provinciale di Venezia – IBAN IT 51 B 01030 02000 00000 1258017 – Causale: Nome,
Cognome, Iscrizione Corso Comunichiamo. La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata al modulo
di iscrizione.
Il Corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti.
La quota comprende:
- frequenza del corso (16 ore)
- attestato di partecipazione
- 16 crediti formativi validi per il percorso di FPC di UNIwalk AICS Venezia (*)
- materiale didattico
- coffee break
La quota non comprende:
- pranzo del sabato e della domenica
- eventuali pernottamenti
(*) UNIwalk AICS Venezia sin dalla sua nascita nel 2020 istituisce un processo di Formazione Professionale Continua
(FPC) attraverso l’assegnazione di un certo numero di Crediti Formativi (CF) i quali, nel tempo vanno a costituire un
portfolio che gradatamente si incrementa secondo determinati criteri dichiarati, andando a consolidare il Patrimonio
Creditizio Personale (PCP). Il PCP sarà utilizzabile per successive facilitazioni alla partecipazione ad altre iniziative
didattiche, educative o formative e per riconoscimenti professionali.
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