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CREO COMUNICAZIONE
CREO LEADERSHIP
CREO COACHING



CREO COMUNICAZIONE

Percorso sull'arte del comunicare e del raccontarsi

corpo e voce, strumenti dell'arte della comunicazione

consapevolezza di sé e dell'altro

gestire ansia e stress. Utilità delle emozioni

l'arte della persuasione, le ragioni dell'altro

pensiero e linguaggio, la costruzione del carattere (del personaggio)

l'arte del raccontare storie (storytelling)

Il percorso si propone di fornire ai partecipanti, oltre agli strumenti

teorici, un'occasione pratica per conoscere, esplorare e migliorare 

le proprie capacità oratorie e di ascolto. 

Un allenamento per una comunicazione più consapevole ed efficace.

La dimensione relazionale e la gestione degli obiettivi
sono oggi risorse e competenze necessarie per 
il raggiungimento di qualsiasi risultato desiderato

CALENDARIO
ore 10,30-14,00

18/01-15/02-28/03-18/04-30/05

CALENDARIO

ore 10,30 -14,00

01/02-14/03-18/04-23/05-06/06

 

CREO LEADERSHIP

Percorso per migliorare la propria capacità di leadership

essere manager, gestire le proprie risorse

lavorare creativamente, oltre gli schemi e i modelli precostituiti

gestire il proprio ruolo, obiettivi e risultati

gestire relazioni conflittuali

motivare, motivarsi

Creo Leadership è uno spazio di allenamento: alla risoluzione dei

problemi e dei conflitti, al lavoro di squadra, alla condivisione e al

raggiungimento degli obiettivi.

 



COACHING coach: Marzia Martino, Francesco Marino

INFO info@creoitalia.com - 328/8866604 

SPAZIO T 

Via bernardino Passeri 9 - Roma (zona Ponte Testaccio)

I Percorsi Creo Comunicazione e Creo Leadership prevedono 

5 incontri ciascuno, da gennaio a giugno 2020.

Abbonamento intero percorso 200,00 euro (iva esclusa)

Abbonamento a entrambi i percorsi 300,00 euro (iva esclusa)

Costo singolo incontro 50,00 euro

CREO COACHING

Percorso individuale per definire e raggiungere i propri obiettivi

Il coaching è un percorso individuale di sviluppo e crescita

personale, si può applicare a vari ambiti: dal business alla vita di

relazione. Il coach accompagna il cliente lungo un percorso mirato

a sviluppare consapevolezza e aumentare le possibilità di scelta.

Guardare diversamente, per cambiare la realtà che ci si offre

davanti e poterla gestire meglio, per ottenere i risultati che ci

prefiggiamo.

 

FRANCESCO MARINO - DOCENTE DEI PERCORSI

Cofounder CREO - Docente di Intelligenza Emotiva per la Gestione
e Sviluppo delle Risorse Umane - Facoltà di Scienze Economiche 
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 


