
1° INCONTRO - 8 GIUGNO
  Che cosa è la comunicazione
  Comunicazione verbale e paraverbale
  Conoscersi per comunicare meglio
  L’ascolto ... anche sui social

3° INCONTRO - 22 GIUGNO
 Team working
 Condivisione
 La gestione del conflitto
 La negoziazione

4° INCONTRO - 29 GIUGNO
 Cenni di problem solving
 La condivisione
 Il senso di appartenenza
 La responsabilità

2° INCONTRO - 15 GIUGNO
 Cenni di PNL
 La comunicazione assertiva
 L’Empatia
 Saper scegliere le parole
 La comunicazione telefonica

Docente: BARBARA CURINI Esperta di comunicazione

Sono richiesti requisiti minimi per la connessione 
(microfono e videocamera accesi) per assicurare 
l’interazione tra i partecipanti e la docente.  
In ogni incontro verranno strutturate esercitazioni pratiche. 
Per la prima lezione è richiesto di dotarsi di una rete di limoni.  

PARTECIPAZIONE SOLO PREVIA REGISTRAZIONE ALL’INDIRIZZO
eventicasagricoltura@gmail.com
GLI ISCRITTI RICEVERANNO IL LINK VIA MAIL.
INIZIATIVA A NUMERO CHIUSO (MASSIMO 100 PARTECIPANTI)
Alla fine del corso verra rilasciato un attestato di partecipazione 
per la richiesta dei crediti formativi ai rispettivi Ordini.

Costruire un rapporto con gli altri è un dovere e un’esigen-
za. La comunicazione è l’elemento che sta alla base di tutte 
le relazioni, sia in ambito privato che lavorativo. Una pale-
stra dove imparare tecniche, strategie e metodi per affron-
tare consapevolmente se stessi e gli altri.
Casa dell’Agricoltura, raccogliendo diverse sollecitazioni 
giunte da più parti, offre una occasione di approfondimen-
to sul tema della comunicazione con un ciclo di conferen-
ze/lezioni per tutti coloro che hanno interesse a migliorare 
la propria capacità di comunicare in agricoltura: imprendi-
tori agricoli, tecnici, rappresentanti di settore ed operatori 
pubblici. Una forma inedita e sperimentale di approfondi-
mento per il quale misureremo efficacia e gradimento an-
che al fine di proseguire in questo filone di attività.

Associato 

Contatti:
info@casagricoltura.org

comunicazione@casagricoltura.org
Carlo Basilio Bonizzi (3357797151)

casagricoltura.org

8, 15, 22, 29 GIUGNO 2021 dalle 18.00 alle 20.00
 Gli incontri saranno trasmessi su piattaforma Google Meet

CORSO DI FORMAZIONE

COMUNICARE, 
NON SOLO 
PARLARE
La comunicazione 
al servizio 
dell’agricoltura


