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FINDING MY VOICE

La parola comunicazione, deriva dal latino comunico, che significa: condivisione. Secondo il
Vocabolario Treccani, comunicare è “Rendere comune, far parte ad altri di ciò che è proprio;
per lo più di cose non materiali” .
Ed è così che noi intendiamo la comunicazione, non come un semplice mezzo di scambio di
informazioni, ma come una qualità fondamentale della relazione tra le persone.
I condizionamenti che subiamo nel corso della vita e la scarsa abitudine a una comunicazione
genuina e autentica accrescono la difficoltà ad apprendere davvero la verità degli altri e a
esprimere la propria, in modo che gli altri la comprendano.
Non esiste LA formula magica o LA ricetta per comunicare bene. La pragmatica della comunicazione è una dimensiona complessa: l’effetto che si ottiene non dipende semplicemente dal
significato di quello che si dice, ma da come lo si dice, dal rapporto tra gli interlocutori, dal
contesto e da molti altri fattori ancora.

Il percorso formativo FINDING MY VOICE offre un’opportunità unica per sviluppare una delle
competenze chiave nel mondo del lavoro e dei leader del futuro, una comunicazione efficace
fondata sulla autenticità, attraverso un programma originale e articolato, studiato su misura
per la realtà aziendale e i bisogni dei partecipanti.
I partecipanti acquisiranno consapevolezza del proprio stile di comunicazione e amplieranno
la gamma espressiva, sperimentandosi e sfidando limiti e freni alla propria piena espressione.
I contenuti formativi forniranno spunti e tecniche da utilizzare, e costituiranno le basi su cui
sviluppare le proprie potenzialità. Il lavoro svolto in aula sfrutterà la forza del gruppo e utilizzerà un approccio multidisciplinare che include la metodologia di coaching ed esercizi per un
uso efficace della voce e del linguaggio. Il gioco e il divertimento, quali strumenti che favoriscono l’apprendimento e sviluppano la creatività, sono uno dei cardini del nostro approccio
formativo, insieme a un taglio fortemente esperienziale e di evoluzione personale.
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MODELLO DI
APPRENDIMENTO

Il percorso formativo FINDING MY VOICE si prefigge l’obiettivo di
accompagnare i partecipanti a sviluppare la propria capacità
espressiva e a comunicare efficacemente attraverso un modello di apprendimento non tradizionale, che permette a ognuno di estendere le proprie competenze di comunicazione sfruttando l’integrazione dei piani cognitivo, emotivo e corporeo.
I partecipanti sono i principali protagonisti del percorso e vengono accompagnati ad acquisire consapevolezza del proprio
stile personale e a comprendere le diversità soggettive attraverso la sperimentazione di se stessi durante l’intero percorso,
non solo durante le sessioni in aula.

PERCORSO

Il percorso formativo FINDING MY VOICE viene progettato insieme al cliente in un processo di co-creazione che parte dalla
valutazione dello stato attuale e delle persone che parteciperanno e dall’ascolto delle specifiche necessità.
Il percorso include:
•

interventi formativi;

•

esercitazioni in aula;

•

serious gaming;

•

role playing;

•

sessioni individuali di coaching;

ed è organizzato in moduli da comporre in base alle esigenze
dell’azienda e in modo da garantire la massima flessibilità.
Gli incontri formativi, normalmente della durata di un giorno e
per gruppi di massimo 15 persone, vengono svolti a distanza di
circa 15-30 giorni, in modo da permettere ai partecipanti di
mettere in pratica ciò che hanno appreso e sperimentato in aula.
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COSA VIENE
RICHIESTO

COSA NON
TROVERETE



Impegno (di ogni partecipante) sulle azioni da mettere in
atto nei giorni che intercorrono tra i diversi incontri



Volontà di mettersi in gioco



Voglia di divertirsi



Lunghi e noiosi momenti di formazione teorica: i contenuti
formativi frontali sono ridotti al minimo per lascare spazio
alla sperimentazione. L’apprendimento è sollecitato dal
coinvolgimento attivo dei partecipanti



Aule affollate: per garantire una formazione efficace e il
coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti le aule sono limitate a gruppi di massimo 15 persone.

TRAINERS
Federica Tozzi
Associate Certified Coach
(ACC) by ICF
Psichiatra

Formata alla Future Coaching Academy come Personal, Business e Team Coach
Professionista.
Esperienza decennale in ambiente corporate, dal 2016 lavora da libero professionista come coach e formatore.

Roberta Fossile
Associate Certified Coach
(ACC) by ICF
Attrice, Speaker

Formata alla Future Coaching Academy come Personal, Business e Team Coach

Professionista. PNL Practitioner.
17 anni di set TV e cinematografici, 300 spot pubblicitari, 5 anni di conduzione
televisiva e moderazione live di eventi istituzionali.
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