
 

 
 

DALLA COMUNICAZIONE CHE SPIEGA ALLA 
COMUNICAZIONE CHE PERSUADE 

Tecniche evolute di comunicazione strategica 
 
 
 

Docente 
 

• Roberto Latini  
Psicologo, specializzato in Comunicazione e Problem Solving & Coaching Strategico si occupa di 
formazione e consulente aziendale nell’are della comunicazione, competenze relazionali, resilienza e 
processi di cambiamento.  
In 20 anni di esperienza ha realizzato un insieme di percorsi formativi rivolti a tutti quei contesti in 
cui le capacità di migliorare performance o produrre rapidi cambiamenti possono assumere una 
valenza “economica”, nella direzione di ridurre al minimo i “costi” per la persona o per 
l'organizzazione.  
Come consulente della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, conduce dal 1994 gruppi per 
smettere di fumare secondo il protocollo LILT - Ministero della Salute e svolge interventi di 
prevenzione nelle scuole sui temi della salute e corretti stili di vita.  

 

 

Presentazione del corso 

• A chi è rivolto: a coloro che vogliono comunicare meglio e ottenere dagli altri – con la persuasione e il 
convincimento – il soddisfacimento dei propri obiettivi. Manager il cui lavoro è indirizzare le attività dei 
collaboratori verso gli obiettivi aziendali, venditori impegnati a stimolare i comportamenti di acquisto, 
per chi deve preparare una presentazione. 

• Obiettivi: La comunicazione strategica è l’arte, sviluppata prima di P. Watzlawick e poi di G. Nardone, 
dell’uso del linguaggio verbale, paraverbale, e non verbale come strumento per rendere la nostra 
comunicazione capace non solo di far “capire razionalmente” ma soprattutto di far “sentire 
suggestivamente” ciò che si vuol indurre nei nostri interlocutori. L’obiettivo del Seminario è favorire 
l’acquisizione di competenze che permettano alle persone di apprendere l’arte del “dialogo strategico” 
dimostratasi in grado di influenzare le azioni e le credenze sia degli altri che le proprie. 

• Struttura: 
✓ La comunicazione strategica come veicolo di cambiamento 
✓ Tecniche evolute di comunicazione persuasoria: il dialogo strategico  
✓ La resistenza al cambiamento  

• Durata: 8 ore 
 

Quando 
 

• 2 opzioni: 3 ottobre 2018 – 5 dicembre 2018 

• 09.30 - 13.30 e 14.30 - 18.30 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dove si tiene  

• In aula 
o Confservizi Veneto via della Croce Rossa, 62 Padova  
o La sede è: 

▪ raggiungibile in pochi minuti dalla stazione dei treni 
▪ a pochi minuti dal casello autostradale di Padova Est 
▪ parcheggi gratuiti nelle vicinanze 

 

Costo 
 

✓ NON associati a Confservizi Veneto € 239,00 + IVA (se dovuta)  

✓ NON associati a Confservizi Veneto per due o più persone € 225,00 + IVA (se dovuta)  

✓ Associati a Confservizi Veneto € 220,00 + IVA (se dovuta)  

✓ Associati a Confservizi Veneto per due o più persone € 210,00 + IVA (se dovuta)  
 

Risultati 
 
• Sviluppare nei partecipanti la capacità di un linguaggio performativo che si sostituisce a quello ordinario 

indicativo: ovvero, il passaggio da una comunicazione che spiega a una che induce a fare.  
 

 

 

  

 

  

 

        Per informazioni:  Confservizi Veneto via della Croce Rossa, 62 int.3 Padova 

Tel. 049.8071777 - Mail: formazione@confserviziveneto.net 

 

 


