
Laboratorio formativo  

Il dialogo apprezzativo -  
come nutrire e potenziare ciò che funziona

Oggi sembra che la comunicazione sia sempre più 
improntata allo scontro. Visioni diverse diventano 
problemi insormontabili. Recriminazioni e critiche 
prevalgono sull’ascolto e la comprensione. 

Eppure tutti condividiamo gli stessi bisogni: essere 
riconosciuti, essere ascoltati, essere apprezzati per 
quello che siamo e vogliamo essere. 

Come partire da punti di vista diversi ed usare la 
comunicazione e la conversazione per creare ponti e 
legami invece che fratture e divisioni? Come 
comunicare per costruire ed evolvere? 

La Docente - Francesca Oliva 
Consulente, counselor e coach, facilita cambiamenti 
personali e organizzativi utilizzando approcci basati 
sui punti di forza come Appreciative Inquiry, Video 
Interaction Guidance, U Theory. 

  

Grazie a questo laboratorio acquisirete: 
• Conoscenze teoriche e pratiche sull’Appreciative 

Inquiry e sull’Appreciative Coaching, approcci 
basati sui punti di forza per dialogare, confrontarsi, 
conversare e comunicare. 

• Metodologie per fare domande generative. 

• La conoscenza dei vari livelli di ascolto e in 
particolare dell’ascolto generativo. 

• Strumenti per il feedforward: un processo 
orientato al futuro, che considera le azioni che 
dovranno essere messe in campo per orientarsi 
verso i risultati desiderati. 

• La consapevolezza sui vostri punti di forza nella 
comunicazione e nella relazione. 

• Esempi di performance di successo. 

• Casi concreti di applicazione nella vostra realtà 
personale  e professionale. 

• Il vostro vostro Piano di Azione Personale.

Date  16 + 23 febbraio 2019 

Orari   9:30-12:30 e  13:30-17:00 

Luogo AltraCultura, CHIASSO, via S. Franscini 10 

Costo  CHF 390.-  
   CHF 340.- entro il 15.11.2018 

Il Laboratorio si rivolge a 

counsellor, coach, coordinatori di equipes, Project 
Manager, Responsabili Risorse Umane, consulenti  
e tutti coloro interessati a migliorare la propria capacità  
di dialogo e colloquio.

In collaborazione conPer info e iscrizioni: 

www.studiodialogos.com/ai 
T. e WhatsApp 079 472 77 18 
info@studiodialogos.com
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