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 “IL GRILLO PARLANTE: CONOSCERE E CONTROLLARE LE PROPRIE MODALITA’ 

COMUNICATIVE, SVILUPPANDO NUOVE COMPETENZE COMPORTAMENTALI GRAZIE ALLA 
PNL” -  13/3/2018 

Sede Sala riunioni dell’Associazione Regionale Allevatori Piemonte Via Torre Roa, 13 – 
Frazione Madonna dell’Olmo -  12020 CUNEO 

 
 

1° GIORNATA 

Sessione 1 Dalle ore 08:45 alle ore 
13:00 

Titolo/argomento Metodi 
Didattici* 

Docenti / 
sostituti 

 

Dalle ore 8.45 alle 10,30 Le diverse modalità 
comunicative e i loro effetti: 
come creare rapidamente un 
ponte di comunicazione, fiducia 
ed empatia con il mio 
interlocutore.  

CD/DT/ED Morra/ 
Riva 

 Dalle ore 10.30 alle 11,30 La struttura superficiale e la 
struttura profonda della 
comunicazione: conoscere i filtri 
che operano all’interno del 
nostro cervello per utilizzarli al 
meglio.  

DT/ED/DF Morra/ 
Riva 

 Dalle ore 11,30 alle 11,45 Coffee break   
 

 Dalle ore 11,45 alle 12,30 I diversi tipi di convinzioni e la 
loro influenza sul nostro 
comportamento: come 
sviluppare convinzioni 
potenzianti  

DT/ED/LG Morra/ 
Riva 

 Dalle ore 12,30 alle 13,00 Il linguaggio di precisione per 
migliorare la comunicazione con 
noi stessi e con gli altri. 
   

DF/ED/RP 
 

Morra/ 
Riva 

Sessione 2 Dalle ore 14:00 alle ore 
18:00 

Titolo/argomento Metodi 
Didattici* 

Docenti / 
sostituti 

 

Dalle ore 14,00 alle 15,30 Le rappresentazioni mentali e il 
loro potere sul nostro modo di 
agire. Due emozioni spesso 
presenti: la rabbia e la colpa 

DT/ED/RP Morra/ 
Riva 

 Dalle ore 15,30 alle 17,00 La teoria dei bisogni dominanti 
e necessari: un nuovo modo di 
guardare a noi stessi e agli altri. 

CD/ED/DF Morra/ 
Riva 

 Dalle ore 17,00 alle 18,00 Strumenti per gestire stati 
d’animo negativi e non 
funzionali. 

CD/ED/RP Morra/ 
Riva 

 
 

 
Valutazione 

 
Dalle ore 18,00 alle 18,30 

Valutazione 
Domande a risposta multipla 

Docenti / sostituti 
 Morra/Riva 

 
 



 

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA Otto  

 
*riportare la sigla 

 Metodi 

C/D Confronto/dibattito tra discenti ed esperto/docente/relatore 

DT Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti 

ED 
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o 
tecniche 

DF Discussione di filmati 

LPG 
Lavori a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto 
finale da discutere con l’esperto 

LG Lavori di gruppo 

VDA Incontri di verifica a distanza dell’apprendimento  

CC Presentazione e discussione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria 

IPE Istruzione e presentazione e discussione di un elaborato (project work)  

LRP Lezioni e relazioni su tema preordinato 

RP Role playing 

TD Tavole rotonde 

VA Verifica di apprendimento 

 

 

 
Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle ore 

di lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento. 

 

Durata complessiva corso: ore 8.00 
Corso destinato ai Medici Veterinari. 
Obiettivi Formativi: La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente, la privacy 
ed il consenso informato 
Area: Veterinaria 


