SCUOLA ITALIANA CANTASTORIE
Alta Formazione certificata online per la persona e la professione
Il corso

« PUBLIC SPEAKING LAB »
Empatia oltre il digitale
4 incontri e 1 festa per coltivare le soft skill
Scoprite l’arte del cantastorie per comunicare in modo agile ed efficace, online e in presenza.
Videochiamate, mail, chat sono fonte di malintesi, se non tenete conto di chi ascolta. E danno il via ad
azioni di recupero, invece di procedere. Idem quando vi serve trasmettere contenuti complessi: non
siete ascoltati in riunioni dal vivo, esami, lezioni, ma anche relazioni, abstract, slide.
Chiedetevi sempre: il mio pubblico chi è, dov’è, come sta, cosa fa? Bisogna includere tutto ciò nella
vostra consapevolezza per incontrarlo davvero e, certo, è la cosa più difficile. Apprenderete a
rinnovare l’entusiasmo e utilizzare parole abitate, empatiche. Per dare seguito alle decisioni prese
insieme online, motivare all’azione, costruire partnership, accogliere punti di vista nuovi.
Apprenderete gesti e posture che alleggeriscono il carico di stress, grazie a
una particolare pratica di ascolto in azione, che facilita la presenza nei vari
contesti. Se presi dalle vostre emozioni vi dimenticate lo scorrere del tempo,
prezioso per tutti, questo LAB espressivo fa per voi, perché vi allena a
muovervi nel flusso dell’evento.
Avrete una cantastorie personale: Piera Giacconi, fondatrice della Scuola
Italiana Cantastorie. Utilizzerete insieme le Fiabe millenarie, la Respirazione
Immaginale GenRen™ e il Gioco motorio per rivoluzionare le vostre
performance. Grazie a giochi creativi per casa, durante l’inter-sessione vi
addestrerete 30 min al giorno per incarnare i risultati. Apprendere
divertendosi è il suo motto da sempre!

CALENDARIO
Zoom - mercoledì - ore 13-14.30
IO - 24 marzo 2021

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

TU - 31 marzo

RAPPRESENTAZIONE: accogliere il mondo
dell'altro restando noi stessi

NOI - 7 aprile

AFFILIAZIONE: nello spazio della fiducia
comunicare con empatia

INSIEME - 14 aprile

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

FESTA - 21 aprile

FOLLOW-UP: cosa ci portiamo a casa per
sempre
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