Percorso Formativo in STSI
Scienze e Tecnologie per la Società dell’Informazione
Programma Formativo Anno Accademico 2018-2019
CORSO
Comunicazione Efficace
Dott. Marco Maio, Psicologo
Sabato 9 - 16 e 23 marzo 2019 ore 9.15 – 13.00
DITEN - Aula D1 Via Opera Pia 11, Genova

PROGRAMMA DEL CORSO
Le emozioni nella comunicazione
Come riconoscere e gestire le nostre emozioni in un processo comunicativo.
Narrazione e identità
Come riconoscere e gestire gli stili narrativi che utilizziamo per raccontarci
Dialogo e monologo
Come riconoscere il vero “dialogo”, promotore di cambiamenti, dai “falsi dialoghi” (o “monologhi
dialogici”), ostacoli ai cambiamenti.
Il colloquio di selezione
Come prepararsi al colloquio di selezione e autopromuoversi con efficacia

DOCENTE
Dott. Marco Maio
Marco Maio, psicologo e psicoterapeuta ad indirizzo psicosomatico. Analista e supervisore in ambito
privato. Docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicosintetica e Ipnosi Ericksoniana H.
Bernheim di Verona. Formatore aziendale nell’ambito della gestione dei gruppi, e della prevenzione dello
stress sul lavoro. Consulente per i colloqui di selezione del personale. Collabora dal 2003 con l’ISICT, sia
come membro del Gruppo di lavoro dell’Istituto, sia come docente dei corsi di Comunicazione Efficace e di
Psicotecnologia
Svolge attività clinica e di ricerca in ambito privato e in collaborazione con enti pubblici.

ISCRIZIONE
La partecipazione è obbligatoria per gli studenti ISICT del primo anno della laurea triennale. In caso di assenza è obbligatorio
inviare una mail giustificativa a segreteria@isict.it.
Per la partecipazione di altri studenti dell’Università di Genova è richiesta la prenotazione mediante invio di una email a
segreteria@isict.it. Le iscrizioni verranno accolte fino a esaurimento posti.
La segreteria dell’Istituto ISICT, su richiesta, rilascerà un attestato di frequenza a chi avrà partecipato ad almeno 2 lezioni su 3.

SEDE
DITEN (Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni)
Via Opera Pia 11, Genova - AULA D1 (piano terra)
Per raggiungere il DITEN:

http://www.diten.unige.it/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=498&lang=it

PER INFORMAZIONI
Segreteria ISICT: Tel. 010 3532016 ▪ Email segreteria@isict.it ▪ www.isict.it

