
comunicazione efficace
e  p e r s u a s i va



"La cosa più importante nella comunicazione 
è ascoltare ciò che non viene detto”

Peter Drucker



LA FILOSOFIA
In un mondo dove l'informazione è fin troppo presente, il vero 
valore aggiunto è dato dalla capacità di apprendimento. 
Fondamentali sono quindi tutte quelle metodologie che 
permettono di imparare e acquisire informazioni in maniera 
efficace attraverso il divertimento e l’esperienza diretta.
È stato infatti ampiamente dimostrato che la vecchia 
concezione di formazione, in cui il docente spiega e i 
partecipanti ascoltano, è quanto di meno efficace possa 
esserci.
Il metodo MindSet propone quindi una formazione basata 
sul concetto di Edutainment, neologismo nato dall’unione 
d e l l e p a r o l e educa t i ona l ( e d u c a t i v o ) e d 
entertainment (divertimento).
L’integrazione di giochi di ruolo, format originali 
accompagnati da una modalità di public speaking 
interattiva e moderna, permette di progettare moduli 
formativi efficaci ma allo stesso tempo coinvolgenti.



comunicazione
Paul Watzlawick, psicologo austriaco ed esperto di comunicazione, diceva che “è impossibile non 
comunicare”: qualsiasi cosa facciamo e diciamo, anche il silenzio, è una forma di comunicazione ed è proprio 
attraverso di essa che determiniamo molti aspetti della nostra vita, da quelli lavorativi a quelli relazionali. 
Proprio per questo motivo è di fondamentale importanza acquisire quelle tecniche che possano permetterci 
di diventare più efficaci e persuasivi dal punto di vista comunicativo.



essere efficaci
Comunicare in maniera efficace non significa solo 
saper parlare bene ed essere convincenti, ma 
anche saper ascoltare in maniera attiva, 
sapere cosa dire , come dirlo e quando dirlo.
Significa anche creare una relazione con il 
proprio interlocutore, avere un proprio stile 
comunicativo e saper coinvolgere. 
Imparare a comunicare permette ad 
esempio a un venditore di veicolare 
meglio le informazioni su un prodotto, a un 
formatore di fare presa sul proprio 
uditorio, a un manager di gestire meglio 
il proprio team, a un docente o a un 
conferenziere di essere più interessante 
e accattivante oppure ad ognuno di noi 
di gestire meglio le proprie relazioni 
affettive e personali.



Il corso è strutturato con una parte teorica e 
una esperienziale, per dare modo ai 
partecipanti di mettere subito in pratica 
quanto appreso.
Nel corso vengono alternati esercizi classici 
d’aula con esercizi estrapolati dal mondo del 
teatro e dell’improvvisazione teatrale, volti a 
sviluppare una maggiore consapevolezza 
sulla propria efficacia comunicativa e 
sulle tecniche della comunicazione 
persuasiva ispirate ai principi dello 
psicologo Robert Cialdini. 
Saper comunicare bene non è una dote 
innata ma un’insieme di tecniche e 
strumenti che si possono apprendere 
e applicare nella vita di tutti i giorni.

il corso



GLI ARGOMENTI
• comunicazione verbale
• comunicazione paraverbale 
• comunicazione non verbale
• saper ascoltare
• l’accettazione di sé e dell’altro
• gestire i conflitti
• gestire lo stress
• creare una relazione
• saper improvvisare
• saper coinvolgere
• acquisire sicurezza
• definire un proprio stile
• i principi della persuasione



Formatore e conferenziere, si occupa di 
quelle che vengono definite soft skills: public 
speak ing , comunicaz ione , approcc io a l 
cambiamento, leadership, business presentation, 
negoziazione, problem solving, e sviluppo del 
pensiero creativo e innovativo.
È uno dei mentalisti più famosi e 
apprezzati d’Italia e ha portato i suoi 
spettacoli in moltissimi teatri ed eventi  
aziendali.
É inoltre docente di “improvvisazione 
teatrale” e ha fondato nel 2014 la 
scuola “Tempo di Mezzo”.
È autore di libri e di diversi corsi di 
formazione in video, che pubblica con la 
casa editrice MyLife.

MAX VELLUCCI


