
 

CORSO DI COMUNICAZIONE ONLINE  

Come gestire la comunicazione in maniera efficace ai tempi del COVID 

L'associazione Unione Giovani Consulenti del Lavoro di Venezia, in collaborazione 
con il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia ed il dott. 
Panizzuti – Psicologo del Lavoro, e nell’ambito dell’iniziativa  

   #stiamoinsieme   

organizza il corso di COMUNICAZIONE EFFICACE ON LINE rivolto a tutti i 
professionisti interessati ad aumentare la capacità dei partecipanti di 
gestire call di lavoro con collaboratori e comunicazioni online con i 
clienti. 
 
 
 
#SAVETHEDATE  
 
07 LUGLIO 2020 – 16.30 – 19.00 || ZOOM  
LA GESTIONE DELLE CALL DI LAVORO ONLINE 
 
14 LUGLIO 2020 – 16.30 – 19.00 || ZOOM  
LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI ONLINE CON IL CLIENTE 
 
 
Il corso si terrà al raggiungimento di almeno 10 partecipanti e per un massimo 
di 30.  
Si chiede pertanto di effettuare l’iscrizione inviando una mail per adesione 
entro il 3 luglio a: formazione@ugcdlvenezia.it nella quale specificare 
l’indirizzo mail sul quale si vuole essere contattati in Webex i giorni dei 
webinar. Sarà nostra cura confermarvi l’iscrizione.  
 
 
Il corso è valido ai fini dei crediti formativi dell’Ordine Provinciale dei 
Consulenti del Lavoro di Venezia per n. 2 crediti ad incontro.  
 



 
 In questi mesi infatti si sono moltiplicate le situazioni in cui bisogna 
intervenire in call pubbliche, condurre trattative, gestire rapporti con soggetti 
esterni, utilizzare uno stile comunicativo efficace su piattaforme digitali, essere 
più incisivi nell'attività di formazione a distanza. 

 
Si propongono due incontri in modalità webinar: 

 
1^ INCONTRO- Gestione delle call di lavoro online 

1. Gli obiettivi di una call di lavoro 
2. La sua gestione in termini di struttura 
3. Aspetti operativi e relazionali 

 
2^ INCONTRO - Gestione delle comunicazioni online con il cliente 

1. L’impostazione di una relazione online con il cliente 
2. Suggerimenti da approcci teorici 
3. La gestione dei conflitti online 

Metodologia 
Il metodo utilizzato prevede l’utilizzo, attraverso il supporto di piattaforma 
digitale (zoom, hangouts meet), di lezione frontale, Casi / auto-casi ed 
esercitazioni.  
L’obiettivo è fornire strumenti per l’analisi di aspetti di comunicazione efficace, 
da poter utilizzare nella gestione delle call con colleghi e collaboratori, e nelle 
relazioni con i clienti. 


