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il linguaggio persuasivo
LUNEDÌ 9 MAGGIO | h. 14.30 - 15.30
INCONTRO DI PRESENTAZIONE

LUNEDÌ 6 GIUGNO | h. 15.30 - 18.30
IL LINGUAGGIO PER CONVINCERE

LUNEDÌ 23 MAGGIO | h. 15.30 - 18.30
COMUNICARE IN MODO EFFICACE: I FONDAMENTALI

LUNEDÌ 4 LUGLIO | h. 15.30 - 18.30
IL LINGUAGGIO PERSUASIVO

Perchè partecipare a questi webinar? Perchè i professionisti
hanno - oggi più che mai - la necessità di imparare tecniche e
strategie per comunicare in modo più efficace, più convincente e più persuasivo con qualsiasi interlocutore in riunione e in
pubblico.

- generare e mantenere un rapporto di fiducia
- prevenire e gestire in modo ottimale critiche e ostilità
- creare sintonia con l’interlocutore
- raggiungere più facilmente un accordo

- utilizzare il linguaggio che funziona meglio con la specifica
persona
- comprendere come l’altro elabori le decisioni per guidarne
l’orientamento
- le tecniche di linguaggio più evolute del neuromarketing,
efficacissime!
- i termini da eliminare per non insinuare dubbi sulla propria
credibilità

- le tecniche linguistiche per motivare, coinvolgere e ispirare
- migliorare le abilità di influenzare e di persuadere chiunque
- scegliere di dire la parola giusta al momento giusto, in
qualsiasi contesto
- usare il potere del linguaggio per modificare la percezione della
realtà, sostituendo una convinzione limitante con una
prospettiva più ricca

DOCENTE: Laura Mestri

Formatrice e trainer in Programmazione Neurolinguistica, intelligenza linguistica e comunicazione efficace nelle diverse coniugazioni:
vendita, relazioni professionali, public speaking. Corsi presso aziende private, Ordini e Collegi professionali, Aziende ospedaliere,
Università, Enti di diritto pubblico, Federazioni sportive.
https://www.linkedin.com/in/lauramaestri/

ISCRIZIONI INCONTRO DI PRESENTAZIONE GRATUITO:

PER INFORMAZIONI:

https://attendee.gotowebinar.com/register/85070736161654032

QUOTA PARTECIPAZIONE:

fino a raggiungimento del massimo di posti disponibili, al link:

ISCRIZIONI CICLO WEBINAR ENTRO IL 12/05/2022:
www.ordinearchitetti.mo.it

Il link per l’accesso all’aula virtuale verrà inviato tramite e-mail.

fondazione@ordinearchitetti.mo.it
Incontro presentazione: gratuito
Ciclo webinar: 73,20 € (60,00 € + IVA 22%)

A seguito del raggiungimento del numero minimo di partecipanti per
l’attivazione del corso, verranno inviate le coordinate per effettuare il
pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario.

WWW.ORDINEARCHITETTI .MO.IT

piattaforma GoToWebinar

