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COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
GRATUITO PER PERSONALE IN C.I.G. O MOBILITÀ IN DEROGA 

OBIETTIVI  
L’obiettivo che si intende perseguire è migliorare l’efficienza del processo di comunicazione. Tale processo coinvolge 
ogni persona dell’organizzazione, dalla Direzione Amministrativa a tutto il personale operativo. È indispensabile che 
ognuno sia consapevole degli effetti che una comunicazione corretta ed efficiente ha su tutto il processo operativo. È 
indispensabile che ognuno conosca concetti di mission, vision, struttura, organigramma, risorse umane. 
CONTENUTO DIDATTICO  
- Skin, la comunicazione epidermica - la prima impressione – orientamento al servizio - lo sviluppo delle competenze 
relazionali – la biologia della comunicazione. - Comunicazione interpersonale Persone, non utenti- il pensiero 
positivo – comunicazione paraverbale e non verbale. - Comunicazione organizzativa: come l’organizzazione comunica 
con sé stessa – permeabilità delle strutture organizzative – strumenti (mail, telefono, sistemi strutturati). - Funzioni e 
processi: Il valore dell’organizzazione per processi – l’ottimizzazione dei processi – metafore organizzative, funzioni 
aziendali, struttura organizzative, produzione e fattori di produzione. 
METODOLOGIA  
Gli strumenti didattici e formativi che saranno utilizzati nel percorso saranno adattati alla specificità degli argomenti 
trattati e della composizione dei gruppi dei partecipanti. MODALITÀ DI VALUTAZIONE  
Test di verifica finale  
DURATA  
3 ore  
ATTESTATO  
Frequenza  
TIPOLOGIA FORMATIVA  
Acquisizione di competenze  
NUMERO PARTECIPANTI  
n. minimo allievi: 4 /n. massimo allievi: 30  
PARAMETRI FINANZIARI:  
Costo orario per allievo: 15 euro  
Costo di partecipazione individuale: 45 euro  (I corsi sono finanziati con F.S.E. (Fondo Sociale Europeo)e quindi gratuiti 
per il personale in C.I.G. E MOBILITA’) 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni vanno effettuate tramite il Centro per l’impiego di provenienza. Per ulteriori  informazioni  si consiglia di 
contattare la Labor Security srl ai seguenti recapiti: info@laborsecurity.it    tel. 06-83608632    fax. 06-83608634 
SEDE DEI CORSI: 
I corsi si terranno presso la sede di Labor Security srl in Viale Sacco e Vanzetti, 141 – 00155 Roma. La sede è 
raggiungibile in auto zona Colli Aniene / Palmiro Togliatti, in metro linea B – fermata Ponte Mammolo e con 
successivo bus n° 451/449/508 fino alla fermata Togliatti/D'Onofrio. 
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