
 

 
                                                                                                                         
 

 

 

Titolo COMUNICAZIONE INTRAORGANIZZATIVA: METODI, STRUMENTI, 

DINAMICHE 

Cod. Identificativo* SL 18/15 

Calendario/ Orario 

in presenza 
- 13/11 dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

- 17/11 dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

- 27/11 dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

- 04/12 dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

- 11/12 dalle 9.30 alle 13.30 

Fine iscrizione   9  Novembre 2015 ore 12,00 

Durata 32 ore 

Destinatari Utenti occupati, inoccupati, disoccupati. In particolare: operatori sociali,  impiegati 

all’interno di organizzazioni del Terzo Settore o società. Volontari e studenti e 

persone a vario titolo interessati all’argomento. Il seminario è destinato ad un’utenza 

indifferenziata dal punto di vista occupazionale. 

Requisiti d’accesso · Laurea triennale o specialistica o diploma di scuola media  

superiore; 

· Sarà data priorità ai residenti nella Città metropolitana di Roma Capitale. 

Obiettivi È impossibile non comunicare, ma cosa sappiamo e soprattutto cosa non conosciamo 

della comunicazione organizzativa? Quali sono gli strumenti gestionali? Cosa 

producono gli automatismi? Queste alcune delle domande che verranno esplorate e 

“lavorate” all’interno del percorso. Parole chiave del seminario sono: integrare (le 

conoscenze), generare (consapevolezza), aprire (una riflessione), esplorare (punti di 

vista). 

Contenuti del 

seminario 

• Come funziona la comunicazione: la pragmatica secondo Watzlawick. 

• “Non si può non comunicare”. 

• Le informazioni top down e la gestione bottom up. 

• Circolazione delle informazioni all’interno di un team. 

• Le dinamiche organizzative nella gestione delle informazioni. 

• Figure chiave di integrazione processi. 

• Input esterno-selezione-gestione-rumore-divulgazione-output esterno. 

• Figure chiave di gestione del processo. 

• Qualità delle informazioni e qualità della comunicazione. 

• Sottrarre e/o aggiungere: effetti. 

• Dinamiche comunicative nella gestione organizzativa: il potere. 

• Ascolto attivo, passivo, selettivo. 

• I paradossi comunicativi. 

• La comunicazione all’interno di un team di lavoro. 

• Le fasi della costruzione di un team e le differenti dinamiche comunicative. 

• Chi detiene le informazioni e gli obiettivi della comunicazione. 

• La funzione e la “cultura” del feedback. 

• Trasparenza, identità, qualità: gli obiettivi di una corretta comunicazione. 

• Il potere del silenzio. 

• La comunicazione organizzativa al tempo del web. 

• Mail, instant messenging, intranet, newsletter, web-magazine, house organ: 

differenze,similitudini e funzioni. 

Metodologia Il seminario si caratterizza per il taglio operativo e professionale volto a trasferire 

metodologie di lavoro concrete, consentendo l’immediata applicabilità delle 

conoscenze apprese in aula. Un’attività di produzione costante accompagnerà ogni 

momento significativo del percorso. Scopo di questo approccio metodologico è 

quello di creare durante gli incontri un vero e proprio laboratorio progettuale. 



 

 
                                                                                                                         
 

Certificazione Attestato di frequenza 

Note  * SL seminario/i lungo/hi; SB seminario/i breve/i; GS giornata/e seminariale/i; E 

evento/i 

La partecipazione è gratuita. A causa del numero limitato di posti disponibili, si 

prega gli iscritti di avvertire la segreteria in caso di rinuncia alla 

partecipazione. Non sono ammessi dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

La segreteria si riserva di annullare il seminario in caso di mancato 

raggiungimento della quota minima di iscrizioni.  

Contatti 

 

Scuola del Sociale – Via Cassia, 472 - 00189 Roma – Tel: 06/3314643 – Tel/Fax: 

 06.67667748 – E- mail: scuoladelsociale@cittametropolitanaroma.gov.it 
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