
 

 

 

 

 

 

Gentile Signore, Egregi Signori e soci ATP,

In collaborazione con la società Formamentis (tieni in forma la tua mente) abbiamo 
pensato di organizzare un incontro sul tema;

Come comunicare in maniera efficace

L’incontro ha lo scopo di fornire ai partecipanti degli strumenti utili e concreti per 
comunicare efficacemente in tutti i contesti quotidiani, sia privati sia professionali.

I partecipanti potranno identificare il loro stile comunicativo, riflettere sulle 
comportamentali e imparare a relazionarsi in maniera adeguata, senza ricorrere ad 
atteggiamenti di tipo aggressivo o passivo.

Data:   Martedì 23 aprile 2013

Luogo:  Hotel Morobbia a Camorino

Programma: 

17.30 – 19.30 Come comunicare in modo 

19.45   Aperitivo offerto dall’ATP

Il corso è aperto ai dirigenti e a tutto il personale operativo sia in ufficio che sul 
terreno. Il costo della serata è di fr. 30.

Vi saremmo grati per una vostra iscrizione entro i t
allegato onde poter organizzare il tutto.

Cordiali saluti. 
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Come comunicare in modo efficace  Nathalie

Aperitivo offerto dall’ATP     

Il corso è aperto ai dirigenti e a tutto il personale operativo sia in ufficio che sul 
Il costo della serata è di fr. 30.- per persona. 
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    segretario ATP
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