
 

                                      LUCCA          
                                                          
                                                             

  GIOVEDI 29 Ottobre 2015 ore 15,00 
Sala Laboratorio di Teatro Ceser Fornaci di Barga  

 

Corso di Formazione  

“ Comunico Ergo Sum “ 
- Comunicare bene per lavorare meglio -  

 

dalle 15,00  alle 19,00 

 Obiettivi:  Non sarà un incontro su tematiche sindacali, ma un corso  di 

formazione e aggiornamento che si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti per 

impostare un’adeguata comunicazione rivolta sia in ambito lavorativo che nella vita 

quotidiana dalla famiglia agli amici ecc… 

Il corso è rivolto :  A tutti i i dipendenti …... sia amministrativi,  tecnico - sanitari  

che personale di assistenza… e a tutti quelli che desiderano conoscere o 

approfondire le nozioni della comunicazione……. 

Il corso è gratuito 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione dell’OPES Formazione 

E’ previsto un numero max circa 30 partecipanti 

Programma  : 

Saluto ai partecipanti del Segretario Territoriale UIL FPL Lucca Pietro Casciani 

Relatrice : Dott.ssa Raffaella Guidi, Professional Counselor, Mediatore Familiare e Dei Conflitti, Esperto in 

Counseling Sanitario   

 I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE 

 LE “SITUAZIONI” COMUNICATIVE 

 AFFRONTARE IL CONFLITTO 

 IL RUOLO STRATEGICO DELLA COMUNICAZIONE EFFICACE 

 ESERCITAZIONI PRATICHE E DISCUSSIONE 

 

 



 

 

                     Scheda di Partecipazione                                                                           

                                           Corso di formazione di Giovedi 29 Ottobre 

 

Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………..…. nato/a ……………………………………. 

 

il …………….…………… e residente a ……………………………………………………………………………………………  

 

(indirizzo)…………………………………………………………………………………N° ……………. CAP…..………………..  

 

 tel. cellulare …………………………………..…….… email ………………………………………..…………………………….  

DIPENDENTE  di …..     __________________________________________________  

Qualifica _______________________________________________________ 

 

               INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 196 del 2003  

Ai sensi delle norme vigenti sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", ti informiamo che i dati  personali a te 

relativi e contenuti nel presente modulo, verranno trattati, comunicati e diffusi nel pieno rispetto di tale legge oltre che nel  rispetto degli obblighi di 

riservatezza e di sicurezza su cui si basa l'attività di OPES Formazione. I dati saranno trattati da parte di  rappresentanti legali e/o dipendenti e/o 

professionisti incaricati da OPES di rispondere alla tua richiesta di informazioni. Il conferimento dei tuoi  dati personali ad OPES è finalizzato al solo 

scopo di utilizzarli per le attività associative, siano esse relative o meno alla tua partecipazione alle  singole attività dell’Associazione. Ai sensi della 

vigente normativa in materia di privacy, non è nostra intenzione trattare dati sensibili ossia  quelli relativi alle convinzioni politiche, religiose o filosofiche, 

allo stato di salute ed informazioni relative alla vita sessuale. Potrai consultare,  modificare, opporti o far cancellare i tuoi dati o comunque, esercitare 

tutti i diritti che ti sono riconosciuti dalla legge, inviando una richiesta  scritta via e-mail a master@opesformazione.it o a: OPES Formazione - Sede di 

Firenze - Via delle Porte Nuove, 18 - 50144 FIRENZE. Il responsabile del trattamento dei tuoi dati è il Dott. Mario Renzi domiciliato per la funzione 

presso la suddetta sede. Le informazioni custodite  nella banca dati della OPES Formazione di Firenze verranno utilizzate all’esterno delle attività 

corsuali al solo scopo di inviare materiale  informativo e/o comunicazioni e non saranno in nessun modo divulgate per scopi commerciali a terzi.  

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO  

Il/La Sottoscritto/a vista l’informativa sopra riportata, autorizza l’Associazione OPES Formazione al trattamento dei suoi dati personali ai sensi  

del D.Lgs. 196/2003 per ogni finalità connessa alla sua partecipazione alle attività associative.          

                                                                                                                                                  Firma                          

                                                                                                                    ………………………………………………… 

 

 

 Inviare il seguente modulo per  fax 0583 1808801  

Da consegnare alla UIL FPL di Lucca  


