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Virtual Training

Obiettivi
Seguendo questo webinar acquisirai uno strumento
semplice ed immediato, seppur supportato da ampie basi
scentifico/psicologiche, che ti permetterà di:
ü Comprendere meglio il tuo modello di linguaggio e

cosa lo genera
ü Individuare rapidamente il modello di linguaggio dei

tuoi interlocutori
ü Conoscere gli elelmnti che fanno funzionare o non

funzionare alcune tue relazioni
ü Mettere a fuoco come agire diversamente per poter

migliorare la qualità relazionale con i tuoi interlocutori
più difficili

Nel percorso è incluso:
1) Il test, da compilare per individuare il tuo modello relazionale 
2) 2  incontri da 4 ore su piattaforma ZOOM con momenti in plenaria virtuale 

e momenti in breackout room virtuale per allenare a coppie lo strumento 
condiviso

3) Materiale didattico dedicato con bibliografia di approfondimento
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Virtual Training

Contenuti didattici
Per migliorare la relazione con sé stessi e con gli altri,
affrontando le diversità, in ambito personale e professionale,
e per imparare un modello di linguaggio da portare nella vita
quotidiana, affronteremo argomenti quali :
ü Valenze universali
ü Differenze di percezione
ü Talenti e Potenzialità
ü Stile relazionale
ü L‘energia opposta
ü Combinarsi di stili ed energie

Investimento: 250 euro a partecipante

Per iscrizioni:
Roberta Longoni
Segreteria organizzativa
roberta.longoni@avalore.it
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Cristiana
MOLINARO
Cristiana Molinaro, Partner Avalore
Senior Trainer/Business Coach

Sono Consulente, Coach ICF e Trainer secondo il metodo FUTURE, 
con una sviluppata capacità di comprendere le situazioni che mi 
supporta nell’ agevolare la crescita dei singoli e dei Team.

La mia attitudine mi consente di portare gli individui verso lo
sviluppo di se stessi, ma anche di supportare la capacità di
crescere in gruppo o di far crescere il gruppo.

Al mio attivo ho più di 3000 ore di coaching erogate in contesti 
aziendali, lavorando al fianco di Manager e Talenti. Credo nel 
coaching come strumento per facilitare il cambiamento forte dei 
risultati ottenuti  durante la mia esperienza.

Il valore che do al tempo come elemento “su cui lavorare nella 
vita” mi ha portato  all’esplorazione e sperimentazione di strumenti 
e modelli capaci, a secondo dei contesti, di portare valore 
(benessere, efficienza, risultato) a persone e organizzazioni.
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