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SEDUZIONE E
PERSUASIONE



Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Persuasione e seduzione sono
elementi basilari nella vita
sentimentale - ma importanti
anche in altri settori della vita
quotidiana e in tutte le
relazioni interpersonali. Ma …
seduttori si nasce - 
o si diventa ?
La capacità di sedurre - è
innata - o è una arte che si può
apprendere?

OBIETT IV I

Questo corso prenderà in
esame tecniche e strategie per
affinare le nostre modalità
seduttive. Verrà anche presa in
considerazione la
comunicazione on line - che
ultimamente sta diventando
sempre più spesso il teatro del
processo seduttivo.
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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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1 - SEDUZIONE E
PERSUASIONE

2 - IMPRESSIONI ED
ATTEGGIAMENTI

3 - UOMINI DA
MARTE E DONNE
DA VENERE

4 - IL LINGUAGGIO
DELLA SEDUZIONE

5 - I GRANDI
SEDUTTORI

Lez 6 - IL MONDO
VIRTUALE E LA
SEDUZIONE
ONLINE

Introduzione di
concetti e
distinzioni.

La prima
impressione e gli
schemi mentali
Gli atteggiamenti
ed il
condizionamento.

Differenti modalità
di gestione dello
stress, di risolvere i
problemi e di
valutare il proprio
valore personale.

Modalità percettive
dominanti 
Le frasi al negativo
e perché è meglio
non usarle.

L’importanza della
giusta distanza
interpersonale per
creare un senso di
suspense.
La fretta

Seduzione Online
Il linguaggio non
verbale nella
comunicazione
virtuale.
Il nostro profilo di
presentazione.
Comportamenti da
evitare nella
seduzione on line.
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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.


