
I Docenti

Sono Formatori, Sociologi, Coach specializzati nell’ambito della Comunica-
zione professionale, vocale e olistica, con esperienza ultraventennale.
ANTONIO MASTIDORO: Formatore, Facilitatore Olistico, Coach.
GIANNI SIMEONE: Formatore, Sociologo, Educatore della Voce, Attore.

Frequenza e contributi

Il  Corso  si  concluderà  dopo  le  72 ore  d’aula  previste,  con  frequenza
intensiva di una giornata al mese per 9 moduli di 8 ore, cui si aggiungono
230 ore  di  autoformazione.  È  consentito  un  massimo del  20% di  ore
d’assenza  in  totale  e  per  argomento.  Il  contributo volontario
d’autofinanziamento per le spese di gestione per l’intero anno di corso è
di sole 560 € (300 € all’iscrizione, 260 € al III modulo/mese). Le attività
sono aperte agli associati:  38 € la tessera annuale (consente anche la
frequenza di tanti stage gratuiti per un anno!). Diffondi: offri a tuoi amici
e  conoscenti  quest’opportunità  formativa,  ci  e  ti  darai  la  possibilità  di
poter partecipare al corso con spese ridotte sino alla metà! Informati… 
Puoi partecipare alla I giornata con sole 10 € senz’obbligo di continuare:
informati… All’atto dell’iscrizione bisogna portare: curriculum vitae sinteti-
co (una pagina), lettera di motivazione alla frequenza e degli obiettivi.

Collaborazioni e sede del Corso

GiKey Sas e Associazione Culturale Maestr’Ale: 
Cagliari, via San Lucifero 65

Sede Legale– Presidenza – Segreteria

Dipartimento dell’Università Popolare di Cagliari per le Arti e la Comunicazione

IstitutodiScienzedellaComunicazione
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OPERATORE 
DEI LINGUAGGI DI
COMUNICAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE/SPECIALIZZAZIONE

‘Comunicazione Attiva’
Per la crescita e il miglioramento personale e professionale

DATE D’INIZIO: 8 e 29 APRILE 2017
QUOTA RIDOTTA

Un’opportunità in piú per sé, o per lavorare 
come autonomo o presso enti/aziende.

IstitutodiScienzedellaComunicazione
Formazione – Attività Integrate – Sociologia 

APS UNICOM-Aspec: via N. Machiavelli, 46 Cagliari
uniartecom@gmail.com
3408166396 (no msg)

Segreteria su appuntamento



Presentazione
 Il Corso mira a fornire una formazione ‘attiva’ per chi desidera crescere
personalmente, e anche per chi vuole prepararsi a operare nei vari conte-
sti dove la Comunicazione si rivela importante, o è richiesta come fonda-
mentale  strumento  di  relazione o  lavoro.  Le tematiche spaziano,  dalla
comunicazione professionale relativa alle relazioni pubbliche a quelle ri-
guardanti lo sviluppo personale, interrelate, puntando particolarmente al
‘saper fare’. Il Corso è anche particolarmente indicato a studenti di scien-
ze della comunicazione o a chi vuole aggiornarsi o prepararsi meglio per il
lavoro. L’Operatore dei Linguaggi di Comunicazione  è una figura capace
d’inserirsi in contesti dove la comunicazione è importante come strumento
professionale  e personale,  ma anche come elemento di  facilitazione in
contesti sociali o formativi, per sé e per gli altri. La ‘Comunicazione Attiva’
riunisce in sé l’aspetto di efficacia a quello di facilitazione.

Caratteristiche

 Desideriamo  elargire  elementi  e  conoscenze  operative  di  comu-
nicazione  come  strumento  professionale  in  contesti  lavorativi,  e  di
sviluppo personale  per la  vita  quotidiana,  senza fermarci  all’aspetto
tecnico; infatti, il programma si snoda anche attraverso la conoscenza
del risvolto relazionale e l’attivazione di un approccio di ‘facilitazione
olistica’.  Ci  soffermeremo  sui  vari  aspetti  (linguaggi),  orali,  scritti,
verbali  e  non,  professionali,  interpersonali  e  personali  della
comunicazione,  tutto  ciò  per  arrivare  a  operare  e  a  proporsi  con
maggior consapevolezza nelle situazioni e nei lavori dove il comunicare
si  rivela  fondamentale,  oltre  che  nella  vita.  Il  corso  è  perciò  un
‘percorso’ aperto non solo a chi intende specializzarsi nel settore, per
attività autonome, collaborazioni con istituzioni o lavori in aziende ma
anche  a  chi  ‘semplicemente’  desidera  crescere  personalmente  e  a
insegnanti, psicologi, educatori, formatori, assistenti sociali, animatori
e  a  chi  intende  operare  nell’ambito  della  comunicazione  in  senso
generale.

***
L’Organizzazione si riserva la possibilità di modificare in itinere le caratteristiche del Corso per

mutate esigenze organizzative e/o didattiche. I partecipanti potranno inoltre frequentare
gratuitamente per un anno tutti gli stage (minicorsi) su varie tematiche proposti dall’Associazione

(del valore di 30€ l’uno)! Un grande valore aggiunto per la propria crescita e cultura.

Obiettivi

Riguardano l’approfondimento di competenze specifiche:

 Migliorare la consapevolezza del proprio ‘comunicare’
 Facilitare situazioni relazionali
 Capire meglio le proprie esigenze e quelle dell’interlocutore
 Intrattenere rapporti con l’utenza in vari contesti lavorativi
 Attivare un approccio comunicativo ‘non competitivo’
 Saper attivare una comunicazione efficace e di successo
 Saper essere un ‘Operatore di Comunicazione’

Argomenti del programma
Carico ore: 72 d’aula + 230 di autoformazione (esercizi, testi, relazione).

Annualità accademica.

1. Cos’è la Comunicazione 
(aspetti pratico-operativi, sociologici e storici, com. ‘attiva’).
2. Parlare bene (l’Arte della Dizione).
3. La relazione nel lavoro: le pubbliche relazioni, 

la comunicazione telefonica professionale, 
comunicazione scritta efficace e giornalistica, 
l’accoglienza e l’incontro, risolvere-facilitare.

4. Facilitazione: premessa fondamentale; percezione 
soggettiva della realtà e implicazioni nella comunicazione con sé e
gli altri; oltre lo spazio e il tempo: la comunicazione inconscia; la 
differenza che fa la differenza; le porte della percezione umana; 
la struttura della comunicazione; gli ingredienti della 
comunicazione efficace; successo e comunicazione; i 6 strumenti 
fondamentali del comunicatore di successo; comprendere e 
comunicare efficacemente con l’altro.

***
L’Attestato di frequenza e formazione dell’Istituto sarà rilasciato a fine Corso 

dopo alcune verifiche intermedie e una finale, orale e scritta.
Il Corso è riconosciuto dall’ANS-Assoc. Naz.le Sociologi (RM): 

avrai la possibilità d’inserirti come ‘Cultore della Materia’.
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