in collaborazione con

, presentano il corso:

“Muoversi con fiducia e determinazione nel mondo del lavoro”
Corso rivolto a donne professioniste
Negli ultimi decenni la posizione delle donne è cambiata radicalmente nella società, nella
politica e nell'economia e così anche il ruolo dell'uomo e le regole di condotta per un adeguato
contatto tra i generi: ciò causa talvolta incertezza nella vita lavorativa di tutti i giorni.
In questo seminario impareremo come agire in maniera serena e sicura nel mondo del lavoro,
saranno messe in luce le modifiche comportamentali occorse negli ultimi decenni e sarà illustrato
perché a volte donne e uomini sul lavoro sembrano parlare lingue completamente diverse. Il
corso si rivolge a donne professioniste che desiderano capire meglio l’interazione fra donne e
uomini nel mondo del lavoro, comunicare con efficacia e raggiungere gli obiettivi in modo più
efficiente.
Contenuti:
Donne e uomini: segnali diversi, effetti differenti
Strategie di comunicazione e di potere femminili e maschili
Essere presenti e trasmettere competenza
Gestione delle gerarchie e conduzione di incontri e riunioni: disposizione dei posti a sedere,
come prendere parola, come comportarsi in caso di problemi
Comunicazione non verbale: tipicamente donna, tipicamente uomo e come è percepita la
comunicazione non verbale
Metodo:

Presentazioni dinamiche, con molti esempi pratici, intercalate da esercizi

Durata:

09.00 - 17.00

Data:

12 ottobre 2018

Lingua:

Italiano (puntuale traduzione simultanea dal tedesco, se necessario)

Luogo:

Origlio, casa comunale

Partecipanti:

max. 16 donne (ammesse secondo l’ordine di iscrizione)

Relatrice:

Corinne Staub

Obiettivi del corso:
Impareremo a riconoscere i tipici comportamenti di donne e uomini e a catalogarli
correttamente
Individueremo le aspettative nei nostri confronti, della posizione che occupiamo e in diverse
situazioni professionali e impareremo a gestire queste situazioni in maniera determinata e
rilassata
Aumenteremo la nostra autostima
Impareremo a sottolineare le nostre capacità con la giusta presenza
Il corso è sostenuto dall’ associazione delle donne professioniste nel settore ambientale

Maggiori informazioni e affiliazione: www.ffu-pee.ch
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Iscrizione*
Termine di iscrizione:

08.10.2018

Costo:

350.- per socie FachFrauenUmwelt
/ ProfessionellesEnEnvironnement FFU/PEE
450.- per non socie
(pagamento
eambiente)

parziale

in

sharing

economy

possibile,

contattare

Nel costo è incluso il costo del materiale e le pause caffè.
Iscrizione a:

info@eambiente.ch
oppure: eambiente, Via G. Canevascini 26, 6900 Lugano

Indicare nell’iscrizione l’eventuale appartenenza alla FFU/PPE, come pure: nome, cognome,
indirizzo e indirizzo e-mail.
Informazioni aggiuntive: Pamela Galbani (pgalbani@eambiente.ch) o Katharina Schuhmacher
(kschuhmacher@eambiente.ch), 091 97 41 20.

Corinne Staub, nata nel 1972 a Zurigo
“Il fascino della vendita unito a un inesauribile
interesse per le persone mi accompagnano da
anni. Mi appassionano le più diverse sfaccettature
nell’ambito
della
presentazione
e
della
comunicazione. Grazie alla pluriennale esperienza
professionale e alla formazione continua, le
conoscenze
acquisite
sono
ampiamente
diversificate.” www.corinne-staub.ch
*Condizioni
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insufficiente o per eventuali altri motivi, eambiente si
riserva il diritto di annullare il corso. In tal caso, le iscritte saranno avvisate tempestivamente e, se
avranno già versato la quota di iscrizione, saranno integralmente rimborsate.
Qualora sia la partecipante a rinunciare, quest’ultima è tenuta al versamento di 50.- (spese
amministrative) se notifica l’annullamento nei 14 giorni che precedono l’inizio del corso. In caso di
rinunce notificate dopo il 28 settembre 2018 la partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso.
Chi fosse impossibilitata a partecipare può proporre un’altra persona.
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