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DESCRIZ IONE

L’assertività è una modalità di
comportamento o comunicazione molto
utilizzata da persone che hanno
successo e che eccellono nei vari campi
dove le relazioni interpersonali sono
importanti e non se ne può fare a meno;
queste persone infatti riescono a
conseguire con efficacia risultati positivi,
suscitano molta simpatia, autorevolezza
e leadership. Nelle relazioni l’assertività
diventa uno strumento da utilizzare in
tutte le situazioni comunicative dove vi
relazionate a un’altra persona;
l’assertività ancora permette di
impostare relazioni equilibrate ed efficaci
creando uno spirito positivo e costruttivo
con il vostro interlocutore, inoltre è un
principio che, se applicato, può aiutarvi a
sviluppare il vostro potenziale nascosto
nella comunicazione, allargando la vostra
rete di conoscenze, amicizie, affetti e
colleghi di lavoro. Essa fornisce, se
applicata regolarmente e
sistematicamente nei processi di
relazione, una sorta di empowerment o
potenziamento della vostra
comunicazione permettendovi di essere
più efficaci.

OBIETT IV I

Attraverso questo video corso sarai in
grado di comprendere l’importanza
dell’assertività, coniugando
comunicazione, assertività e
negoziazione sarai in grado di
riconoscere il tuo stile personale e di
mettere in pratica sia nella vita privata
che lavorativa tutte le tecniche atte a fare
in modo che tu possa accrescere la
fiducia in te stesso e negli altri,
aumentare la tua motivazione personale,
migliorare la comunicazione, migliorare
la capacità di gestire i conflitti e di
accettare le sofferenze esistenziali. Inizia
a sprigionare il tuo potenziale nascosto
ed ottieni il meglio dalle interazioni con
le altre persone!
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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Cos'è l'assertività

Assertività come rispetto per

sè e per gli altri

Dire di no

Gli effetti dell'assertività

Atteggiamento e

comportamento assertivo

Negoziazione e competizione

Lo stile comunicativo passivo

Lo stile comunicativo

aggressivo

Lo stile comunicativo assertivo

I diritti affermativi

La negoziazione

Spazio negoziale: definizione

ed esempi

Gli interessi delle parti

Strategie di negoziazione

Le qualità del buon

negoziatore

Il processo negoziale e

l'accordo
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


