
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di CASALE MONFERRATO
9 marzo 2017 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19

10 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17

Durata del corso ore 16 – crediti formativi 16 - € 160,00

per informazioni e prenotazioni   formazionegeocam@geo-cam.it o 333/3487974 

Valido come corso di aggiornamento professionale biennale previsto dal D.M. 180/2010.
Il corso è aperto anche a non mediatori ed è valido ai fini dei CFP professionali.

LA MEDIAZIONE APPLICATA ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE 
E NELLA VITA PROFESSIONALE.

mailto:formazionegeocam@geo-cam.it


Perché un corso di comunicazione?

Ma perché? 
Il modo in cui viviamo il nostro “mondo” è diverso per ogni persona. La differenza consiste nel modo in cui 
comunichiamo, utilizzando in prevalenza un canale sensoriale piuttosto che gli altri, nell’applicazione dei filtri 
mentali che inconsciamente il nostro cervello utilizza.
Occorre innanzitutto comprendere le parole comunicare, ascoltare.
Occorre conoscere le interferenze alla comunicazione che producono l’arco di distorsione della comunicazione, 
occorre conoscere le caratteristiche della comunicazione in modo da usare le tecniche in modo efficace.
Il corso permette ai partecipanti, mediante l’utilizzo di giochi di ruolo, di mettere in atto e comprendere appieno 
quanto visto in teoria.
La comprensione è essenziale in quanto quello che si dice non si ascolta necessariamente, quello che si ascolta non 
sempre si comprende e quello che non si comprende non si accetta.
Il corso permetterà ai corsisti di comprendere altresì il linguaggio del corpo, FREUD diceva: “Non mi fido delle 
parole perché nascondono molto e rivelano poco di ciò che è realmente importante e significativo”.
Il linguaggio del corpo, in una interazione tra due o più persone, ha un valore del 55%.
Ma cosa intendiamo per comunicazione?
E’ il mezzo che ci permette di entrare in relazione con la persona con la quale vogliamo comunicare: vuol dire 
mettere in comune le informazioni, dare qualcosa di nostro e prendere qualcosa dell’altro.
Per comunicare in modo efficace occorre “conoscere” le persone con le quale vogliamo interagire.
Durante il nostro percorso, lavoreremo assieme con gli schemi comportamentali ovvero con l’enneagramma.
Dopo aver conosciuto e compreso le persone, potremmo comunicare con loro in modo armonico ed empatico.



Modulo 1 : le caratteristiche della 
comunicazione

«IN REALTÀ DOVREMMO MERAVIGLIARCI SOLO QUANDO CI CAPIAMO, POICHÉ LA REGOLA NON COMPRENDERSI.»

PAUL WATZLAWICK

Ogni persona vede il mondo con occhi diversi, lo 
sente e lo percepisce con una realtà soggettiva che è 
diversa dal proprio interlocutore.

Per evitare o diminuire il problema occorre conoscere 
le trappole della comunicazione e le caratteristiche 
della comunicazione



Modulo 2: l’enneagramma 

9 personalità, 
9 modi diversi di percepire il 
mondo, 
9 schemi comportamentali, 
9 occhiali colorati per  
conoscere se stessi e gli altri.



Modulo 3 : il linguaggio del corpo e il 
linguaggio sensorialmente basato

Codificare i segnali di rifiuto e 
di gradimento e gli scarichi 
tensionali al fine di comunicare 
in modo armonioso con gli altri.

“Vedere con gli occhi di un altro, 

Ascoltare con le orecchie di un altro, 
Sentire con il cuore di un altro”

A. Adler



Filippo Vircillo  

 ISCRITTO AL REGISTRO NAZIONALE FORMATORI PROFESSIONISTI al n° 57. 

 Formatore formatori. 

 Coach “coaching neurolinguistico”. 

 Facilitatore di gruppi con i metodi di Progettazione Partecipata e con l’OST (Open Space 

Tecnology). 

 Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale GEO-C.A.M. 

IL 
FORMATORE


