SCUOLA ITALIANA CANTASTORIE
Alta Formazione certificata online per la persona e la professione
Scheda Contenuti

« PUBLIC SPEAKING LAB »
Empatia oltre il digitale
4 incontri e 1 festa per coltivare le soft skill
Applicherete un metodo certificato di medicina narrativa per comunicare in modo agile ed efficace sia
online, sia in presenza. Videochiamate, mail, chat a volte sono fonte di malintesi, perché non si tiene
conto di chi ci ascolta. Ciò causa una serie di azioni di recupero, un avanzare come i gamberi invece di
procedere.
Altre volte avete bisogno di trasmettere contenuti complessi in riunioni dal vivo, lezioni, relazioni
scritte, abstract e slide. Ma siete ascoltati? E siete compresi? Riuscite a evidenziare i punti chiave?
Chiedetevi sempre il vostro pubblico dov’è, chi è, come sta. Includerlo nella vostra consapevolezza è
basilare per incontrarlo davvero. Rinnoverete l’entusiasmo e apprenderete a utilizzare parole abitate
ed empatiche. Per dare un seguito alle decisioni prese insieme, per motivare all’azione, per costruire
partnership collaborative.
Con questo LAB potrete anche iniziare ad alleggerire lo stress lavoro correlato, grazie a una
particolare pratica di ascolto in azione, che facilita l’attenzione al contesto. Se quando parlate o
scrivete, immersi nelle vostre emozioni, dimenticate di tenere conto del tempo – così prezioso oggi
nell’organizzare giornate di lavoro o di studio – questo LAB espressivo fa per voi.
Le Fiabe millenarie sono un tool attuale per allenare e rinnovare la motivazione, applicate con l’ausilio
®
®
di Respirazione Immaginale GenRen e Gioco Narrante . Il vostro cantastorie personale è Piera
Giacconi, fondatrice della Scuola Italiana Cantastorie. Con alcuni giochi creativi da eseguire a casa
ogni settimana, vi addestrate 30 minuti al giorno per fissare i risultati. Apprendere divertendosi è il suo
motto da sempre!

CALENDARIO
Zoom - lunedì - ore 19-20.30
IO - 18 gennaio 2021

ASCOLTO: il corpo, alleato sconosciuto.
La voce, la presenza, la postura

TU - 25 gennaio

RAPPRESENTAZIONE: accogliere il mondo
dell'altro restando noi stessi

NOI - 1 febbraio

AFFILIAZIONE: nello spazio della fiducia
comunicare con empatia

INSIEME - 8 febbraio

AZIONE: costruire insieme una relazione
che ci eleva e ci arricchisce

FESTA - 22 febbraio

FOLLOW-UP: cosa ci portiamo a casa per
sempre

Scheda Corso PUBLIC SPEAKING LAB - Tutti i diritti riservati®
Materiale didattico Scuola Italiana Cantastorie - Associazione culturale La Voce delle Fiabe
Non è legale la riproduzione di immagini e testo senza autorizzazione scritta della Scuola

