
 

 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

Il Master in Comunicazione vuole aiutarti a migliorare la tua competenza 

comunicativa. Saper gestire il flusso della comunicazione aziendale, saper 

comunicare in modo efficace con i tuoi colleghi e collaboratori e acquisire 

nuove tecniche di comunicazione commerciale sono gli strumenti per 

organizzare il tuo lavoro in modo più efficace e per raggiungere i tuoi 

obiettivi in tempi più rapidi. Il percorso vuole accompagnarti a conoscere 

come è cambiata la comunicazione in questi due anni, anche attraverso 

l’utilizzo degli strumenti di comunicazione digitale.  

CONTENUTI DEL CORSO 

UF1) TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE PNL | 16 ore 

 PNL: Le tecniche di programmazione neurolinguistica per l’azienda. 

 Acquisire una metodologia per utilizzare il linguaggio in modo efficace 

e migliorare le performance nel contesto lavorativo 

 Gestire il flusso della comunicazione in azienda 

 

UF2) COMUNICAZIONE COMMERCIALE | 14 ore  

 Le tecniche di comunicazione commerciale 

 Parlare in pubblico (durante le riunioni, con i clienti e i fornitori) 

 Parlare on line  

A CHI E’ RIVOLTO 

A tutte le figure aziendali. Imprenditori e Titolari d’Azienda, dipendenti. 

DURATA DEL CORSO 

30 ore 

MODALITA’ FORMATIVA – SEDE  

FAD – formazione a distanza con piattaforma Cisco Webex 

CALENDARIO 

All’apertura del Bando sarà definito il calendario di dettaglio 

del corso  

N.B.  Attualmente la dotazione finanziaria è esaurita. 

È comunque possibile iscriversi in attesa del rifinanziamento 

della misura con il FSE+ 2021-2027, previsto nel mese di 

novembre.  

PROFILO DOCENTE 

Gianluca Bertoncini. Formatore e Consulente. Business & Life Coach. PNL 

Master Trainer. Sales Trainers. Relatore motivazionale. 

Maddalena Scotti.  Coach, Formatore e Counselor in PNL Sistemica. Esperta 

di apprendimento e cambiamento. Ha ideato il metodo Coach Your English 

per l'insegnamento della lingua Inglese. 

QUOTA DI ISCRIZIONE  

€ 800,00 iva esente  

 

CORSO 

8512 144HJH 

MASTER IN 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZARE IL LINGUAGGIO IN 

MODO EFFICACE PER 

MIGLIORARE LA PERFORMANCE 

LAVORATIVA 

PER MAGGIORI INFO 

Contatta la tua sede  

CNA Formazione di riferimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

AGEVOLAZIONI PER ACCESSO AL CREDITO  

Offerta riservata a prestito personale 

Hai bisogno di liquidità per sostenere i costi di 

iscrizione a corsi con importo superiore ai 1000 euro?  

Consulta l'offerta "PRESTITO MINI" di BPER:Banca 

riservata ai fruitori dei corsi CNA Formazione – ECIPA 

Lombardia e associati a CNA 

 

www.ecipalombardia.it 

02 27000612 

info@ecipalombardia.it 

BERGAMO  

035.285132 | corsi@cnabergamo.it 

BRESCIA  

030.3519511 | formazione@cnabrescia.it 

COMO LECCO MONZA-BRIANZA 

031.276441 | cristina.buzzi@cnalariobrianza.it 

CREMONA 

0372.442242 | simona.galasi@cnacremona.it 

MANTOVA  

0376.3179100 | santangelo@mn.cna.it 

MILANO  

02.27000612 | info@ecipalombardia.it 

PAVIA  

0382.433126 | m.preda@cnapavia.it 

VARESE 

0332.285289 int.105 | lbalzan@cnavarese.it 

https://it.linkedin.com/in/gianluca-bertoncini-52339791
https://it.linkedin.com/in/maddalena-scotti-a4b4b12
https://www.ecipalombardia.it/wp-content/uploads/2022/03/Benefit_BPER.pdf

