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Zakona o PDV-u.

Račun je izdan elektroničnim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.

La comunicazione - strategia
Nel corso dell'ultimo secolo la comunicazione ha cambiato forma tante
volte. Ogni volta prima chiedendoci e poi obbligandoci al cambiamento
se volevamo spuntarla a livello sociale, familiare e lavorativo.
Come diceva il noto psicoterapeuta Watslawick: „Pensiamo sia semplice
perché parliamo la stessa lingua.“. La comunicazione come processo
cognitivo ha una base psicologica. L'uso del linguaggio e
padroneggiare una lingua non basta per suscitare emozioni, creare
legami e parlare di emozioni. La comunicazione è una strategia
attraverso la quale arriviamo all'altro.
In questo webinar vengono esplorate le dinamiche base della
comunicazione a livello personale e digitale. Un'analisi che ci aiuta
a rendere consapevoli gli errori che commettiamo e a porne rimedio.
Partendo dal presupposto che lo stesso oggetto o situazione viene
vissuta e interpretata da ogni persona in modo diverso, così come
ognuno di noi crea la propria versione della realtà, si arriva alle
differenze nella comunicazione interpersonale e digitale.
Risolvere i conflitti
Il conflitto spesso viene visto come un momento di scontro: gli
interlocutori vogliono dire la propria versione, essere
ascoltati e compresi. Raramente si ottiene

l'effetto desiderato.

Ci si pone la domanda: ma allora il conflitto vincente esiste?
Esiste quando diventa momento di dialogo. Per trasformare il
conflitto in una situazione pacifica è necessario conoscere le
dinamiche del conflitto: quando e come viene aggravato e come
porre rimedio per raggiungere la situazione „win win“ - vincente
per tutti.

