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Bergamo, 10 novembre 2014 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 16 ISCRITTI ALL’ALBO 
Prot. n. 2305/’14 REGISTRATI AL SITO INTERNET 

 LORO SEDI 
 

 Corso di formazione “IL LINGUAGGIO CHE CONVINCE” 
 

Con la presente Ti informo che, in collaborazione con la Cooperativa Geometri e ComUpon, è stato 
organizzato un corso su come migliorare la comunicazione a tutto vantaggio dell’attività professionale. 

Il corso si terrà lunedì 1 dicembre 2014 dalle ore 8.30 alle ore 18.00 presso la sede del Collegio. 

La quota di iscrizione è: 
 Non socio Cooperativa Geometri € 90,00+ IVA (€ 109,80) 
 Socio Cooperativa Geometri € 80,00 +IVA (€ 97,60) 

Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario come indicato in calce. 

Dopo aver eseguito il bonifico Sei invitato ad inviare via fax al n. 035/320316 o e-mail copia del 
versamento effettuato con il modulo sotto riportato entro e non oltre il 20 novembre p.v. 

Il corso si terrà se si raggiungeranno 30 iscrizioni. 

La partecipazione al presente evento riconosce l’attribuzione di n. 4 Crediti Formativi Professionali. 

Cordiali saluti. 
 

 IL PRESIDENTE 
  Renato Ferrari 

______________________________________________________________________________ 
COORDINATE PER BONIFICO BANCARIO 
Banca Credito Bergamasco Gruppo Banco Popolare 
Intestazione Cooperativa Geometri Garanzia Credito Professionale “Gianvittorio Vitali” S.c.a.r.l. 
Iban: IT87J0503411121000000016915 

______________________________________________________________________________ 
 
 

CORSO “IL LINGUAGGIO CHE CONVINCE” 
 
Il sottoscritto  _________________________________________________________________ 
 

con studio in  ___________________ via ________________________ tel. _______________ 
 

C.F. _______________________ p.iva _________________ e-mail _______________________ 
 

 
Dati per l’intestazione della fattura: 
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“IL LINGUAGGIO CHE CONVINCE” 

Lunedì 1 dicembre 2014 - 8.30-18.00 
 

PROGRAMMA 
 
SESSIONE MATTUTINA 
 
Ore 8,30 Registrazione dei partecipanti 
Ore 9,00 Comunicare con efficacia: capire l’attitudine dell’interlocutore per creare da subito un buon 

rapporto. 
Ore 9,30 Comprendere rapidamente lo “schema di pensiero” di chi ci sta di fronte per identificare quali 

siano le leve motivazionali che lo portino a prendere una decisione (o a non prenderla). 
Ore 11,00 Break 
Ore 11,15 Come si motivano le persone e come si mantiene il livello di interesse? Cosa le demotiva? 
Ore 13,00 Pausa pranzo 
 
 
SESSIONE POMERIDIANA 
 
Ore 14,00 Adattare il proprio linguaggio all’interlocutore perché  si senta compreso e a suo agio, sia più 

predisposto ad ascoltare e diventi più propenso a fidarsi.  
Ore 15,00 Predire ed influenzare positivamente i comportamenti altrui: migliorare la propria capacità di 

comunicazione e renderla “irresistibile” a chi sta di fronte.   
Utilizzare il linguaggio più convincente con la persona specifica per ottenere interesse, credibilità 
e sintonia. 

Ore 16,00 Break 
Ore 16,15 Esercitazioni pratiche, individuali e di gruppo. 
Ore 17,30 Compilazione questionari e test di apprendimento. 
Ore 18,00 Chiusura lavori. 
 
Il corso include esercitazioni pratiche (singole o di gruppo) e proiezioni di brevi video a supporto degli 
argomenti trattati. 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 50% Esposizione docente 
 20% Studio di casi 
 30% Esercitazioni 

 
DURATA : 1 Giorno ( 8 ore) 
 
 
DOCENTE: 

 Laura Maestri 

Formatrice e trainer in Programmazione Neurolinguistica, intelligenza linguistica e comunicazione efficace – 
nelle sue diverse coniugazioni - presso istituti di formazione, aziende private, Ordini professionali, Aziende 
ospedaliere, Università, Collegi ed Enti di diritto pubblico, Federazioni sportive. Collabora con varie riviste 
con articoli sui temi del coaching e della comunicazione efficace. 
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