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Abstract
Parole dette, scritte, cantate e messaggiate… Le parole sono importanti, ma troppo spesso utilizzate in
modo improprio, offensivo, leggero. Senza pensare alle conseguenze che possono generare, dentro e
fuori l'azienda. Ecco un workshop che vuole ridarne consapevolezza.
Alla luce del recente Manifesto della comunicazione non ostile, un percorso di sensibilizzazione
sull’utilizzo delle parole (offline ma soprattutto online): perché comunicare bene nel nostro lavoro non
significa solo informare e vendere, ma anche coinvolgere ed emozionare.
Rosy Russo
Fondatrice Uauacademy e TriesteSocial, ideatrice e membro del Comitato scientifico di
Parole O_Stili. Creativa dalla testa ai piedi, un po’ copywriter, un po‘ social media
manager, un po’ docente, un po’ consulente. Da più di vent’anni è titolare di un’agenzia
di comunicazione ora Spaziouau; crede moltissimo nella formazione (continua e infinita!)
e nemmeno i 4 figli sono riusciti a spegnere la sua passione per le novità. Crede nei
sogni, tiene sempre i piedi ben ancorati a terra, ma senza smettere di guardare il cielo.

Keynote

Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione all’indirizzo www.pmi-nic.org, sezione Eventi fino al
raggiungimento dei 40 posti disponibili. Per i soci PMI-NIC l’iscrizione ammonta a 100 euro; per i non soci a 120 euro.
La partecipazione dà diritto all’acquisizione delle seguenti PDU

Technical
Leadership
Strategic

PMP/PgMP
3
2
2

PMI-Acp
1
2
2

PMI-SP
1
2
2

PMI-RMP
1
2
2

PfMP
1
2
2

PMI-PBA
1
2
2

Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®- NIC) è il punto di riferimento per tutti gli interessati alle tematiche del
Project Management dell’Italia centro-settentrionale. Conta più di 2.000 soci provenienti da tutte le aree
applicative, dei quali oltre la metà certificati PMP® (Project Management Professional). Il Chapter fa parte del
Project Management Institute (PMI®), la più importante associazione professionale per il project management,
fondata nel 1969 negli Stati Uniti e che conta oggi più di 700.000 associati in 270 Chapters nel mondo.
A supporto della glocalizzazione il NIC ha creato 7 Branch sul territorio: Branch Lombardia, Branch Piemonte e
Valle d’Aosta, Branch Veneto, Branch Trentino e Sud Tirol, Branch Friuli Venezia Giulia, Branch Liguria e Branch
Emilia Romagna, capaci di raccogliere le peculiarità del territorio e tradurle in momenti di approfondimento
professionali e di networking.
Il NIC, attraverso il supporto di numerosi volontari è impegnato in diversi filoni di ricerca: Riscoss, Euro PMP,
Benessere nei progetti, Osservatorio tool progetti emergenti, leadership collettiva, etica & legalità e
osservatorio sul Project management Office: scopri sul sito www.pmi-nic.org alla sezione Iniziative come
diventare volontario.

Agenda
Registrazione partecipanti

09:15 – 09:45

Presentazione della giornata

09:45 – 10:00

virtuale è reale: parole offline e online. Dialogo vs rete
si è ciò che si comunica: come costruire il mio personal branding
le parole danno forma al pensiero: i tempi della comunicazione e delle risposte
prima di parlare bisogna ascoltare: la rete come strumento di ascolto (parole ma anche
immagini e video)
le parole sono un ponte: l’arte di scegliere le parole giuste
le parole hanno conseguenze: prestare attenzione alla percezione dell'altro
condividere è una responsabilità: come evitare le trappole delle fake news
le idee si possono discutere le persone si devono rispettare: i complimenti e le offese
passano dalla bocca (attraverso il cuore)
gli insulti non sono argomenti: come evitarli? quando rispondere? L’arte di “disputare” (se
puoi aggiungere le virgolette)
anche il silenzio comunica: e spesso è risolutivo.

10:00 – 13:00

14:00 – 18:00

Chiusura workshop

Classificazione dei contenuti
Cultural: contenuti legati alle soft skills e alla presentazione di esperienze di gestione

L’evento si terrà presso: SINA De La Ville, via Hoepli 6, Milano (zona Duomo)
Le iscrizioni sono aperte sul sito www.pmi-nic.org, sezione Eventi

Evento in collaborazione con

