
CORSO DI ABILITA’ RELAZIONALI

Marco PACIFICO – Giada FIUME

CONTENUTI
I riferimenti teorico-applicativi sono multidisciplinari e presentati da professionisti esperti nelle tecniche presentate. 

alla relazione personale.

METODOLOGIA

l’implementazione delle proprie capacità comunicative.

DURATA E SEDE FORMATIVA
Il corso si svolge nella giornata di domenica (9.30–13.30/14.30/18.30) presso il CEPIB
Via Gandino, 50- 00167 Roma - Sc. A - Int. 2;  tel. 3471800303 – 0690209760
E-mail: segreteria@cepib.it - Sito: www.cepib.it.

COSTI
L’investimento complessivo per ciascun livello del corso di 6 Moduli, (48 ore di formazione a 15 euro l’ora),
è di una quota d’iscrizione di 65euro più 720 per i soci CEPIB e di 800 euro per coloro che non sono associati.
Sono previste modalità di rateizzazione.
Per informazioni contattare la segreteria all’indirizzo segreteria@cepib.it

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
È previsto un colloquio motivazionale e informativo di pre-iscrizione.
In sede di colloquio sarà possibile compilare la domanda di iscrizione.

ATTESTATI
A coloro che avranno completato l’intero corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Centro di Psicologia Integrata per il Benessere
via Gandino 50 00167 Roma

tel. 06/66016325 – 0690209760
segreteria@cepib.it - Sito: www.cepib.it

Coordinamento didattico:
Monica BILELLO



I LIVELLO

COSTRUIRE UNA COMUNICAZIONE EFFICACE

Le abilità relazionali sono tutte quelle capacità associate al comunicare, cooperare, motivare e rapportarsi con se stessi 
e con le altre persone. Apprendere i principi della comunicazione relazionale, l’ascolto attivo e la riformulazione per 
consentire un potenziamento delle proprie capacità espressive e interpersonali.

• Migliorare la comunicazione personale e interpersonale;

• Migliorare le relazioni sociali;

• 
• 
• 
DESTINATARI

Il corso è stato progettato per tutti coloro che intendono migliorare la propria comunicazione, accrescere la conoscenza 
e la consapevolezza di sé e incontrare quella degli altri. Focalizzato sulle risorse personali, è fortemente orientato a 
mettere in luce gli aspetti sani e funzionali della persona ed attivare le energie positive per la realizzazione del proprio 
benessere personale. I contenuti e le esperienze trovano applicazione nella vita personale, nella realtà professionale, nei 
sistemi famigliari e in ogni contesto sociale che sia caratterizzato da relazioni interpersonali.

Programma I LIVELLO
PRIMO MODULO

 Lo sviluppo storico dei modelli fenomenologico esistenziali.
 L’approccio umanistico: Il movimento del potenziale umano.
 Accettazione e comprensione empatica.

SECONDO MODULO
 Principi della comunicazione digitale ed analogica: modelli e strategie verbali.
 Sistemi rappresentativi e canali di comunicazione.
 Imparare ad esprimere se stessi: la comunicazione assertiva.

TERZO MODULO
 La dimensione dell’Empatia nella comunicazione.
 Dinamica del processo relazionale.
 Training esperienziale emotivo.

QUARTO MODULO

 Training esperienziale sulla corporeità.

QUINTO MODULO
 Creare relazione: la costruzione del legame interpersonale.
 Le compatibilità nel processo comunicativo.
 L’incontro relazionale: Io-Tu.

SESTO MODULO
 La chiusura del processo comunicativo.
 Imparare a separarsi.

Chiusura del corso

II LIVELLO

EMPOWERMENT DEL PROPRIO STILE COMUNICATIVO

Il II livello del corso di abilità relazionali è orientato all’empowerment del proprio stile comunicativo. I partecipanti 
saranno accompagnati ad attivare le energie positive per la realizzazione del proprio benessere personale approfon-
dendo, per ciascun modulo, le  applicazioni  nella vita personale, nella realtà professionale, nei sistemi famigliari e negli 
altri contesti sociali caratterizzati da relazioni interpersonali.

• Approfondire la gestione pubblica e privata del Sé,

• Acquisire le tecniche del Public Speaking,

• Potenziare la propria assertività e capacità di negoziazione,

• Sperimentare le tecniche per il risveglio corporeo e il recupero energetico. 

DESTINATARI:

Programma II LIVELLO

PRIMO MODULO
 La gestione pubblica e privata del Sè Wellness comunicativo: la costruzione del brand personale
 Strategie di persuasione
 Public Speaking

SECONDO MODULO
 Potenziare lo stile di relazione assertivo:  Voglio quindi posso …
 L’assertività e le sue determinanti
 I processi motivazionali: strategie di autocontenimento
 La consapevolezza del dialogo interno

TERZO MODULO
 Persuadere e negoziare
 La PNL: Programmazione Neuro-Linguistica

 La potenza del linguaggio

QUARTO MODULO
 Il corpo integrato
 Tecniche di risveglio corporeo
 Tecniche di respirazione per il recupero energetico
 Meditazione e rilassamento

QUINTO MODULO
 Con-tatto emozionale
 Maratona esperienziale

SESTO MODULO
 Chiusura del per-corso
 Le dimensioni del valore e la scoperta della propria energia
 Presentazione dei lavori personali

Chiusura del corso

-Il corso è stato progettato per tutti coloro che hanno già frequentato il primo livello del Corso di Abilità Relazionali e per 
coloro che hanno maturato esperienze formative e professionali nell'ambito della comunicazione.

Il secondo livello del corso consiste in un training speci�co per :


