
 

 

LE PAROLE CHE UCCIDONO LA 

COMUNICAZIONE  
 

Per mediare, conciliare e persuadere  

 

Sede                                                                   Data              Orario  
FORMAZIONE COMUNICAZIONE LEADERSHIP: 

Via Casoni 2/a, 31032 Casale sul Sile (TV)    28 Marzo 2021   17.00-19.00  

          

 

     Accreditato C.N.F. 
Come formazione a distanza 

   Con 1 credito formativo 

“Vuoi comunicare meglio con i tuoi clienti? 

Vuoi influenzare le altre persone? 

Vuoi trovare l’accordo migliore nel breve e 

lungo termine? 

Vuoi comprendere meglio le reazioni del tuo 

interlocutore? 

Allora questo corso fa per te! ”                                  

 

                                           
     
 

                                                     

 
 Quota individuale di partecipazione 

 E. 25,00 

 E. 17,00 per gruppi  (collaboratori e familiari) e Under 36 

 

 

 

www.comunicazioneleadership.com   info@comunicazioneleadership.com   

Tel- Fax: 0422 58 22 27                                

 
Modalità di Iscrizione 
L’iscrizione si effettua con il pagamento della quota di partecipazione e l’invio della scheda di iscrizione, 
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’intestatario via email all’indirizzo 
info@comunicazioneleadership.com L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione da parte di 
Formazione Comunicazione Leadership della scheda d’iscrizione e della quota di partecipazione che dovrà 
essere versata entro e non oltre il 10° giorno antecedente all’inizio del corso.   
La ricezione del solo pagamento o della sola scheda di iscrizione non garantisce la conservazione del posto, 
dato che l’accesso è limitato alla capienza del corso. 
Quota di partecipazione: Effettuare il pagamento tramite il seguente link: 
https://comunicazioneleadership.com/eventi/parole-che-uccidono-la-comunicazione/ 
 

 

Panoramica teorico-pratica di 

come le parole ed alcune 

parole in particolare possono 

uccidere la conversazione. 

 

Un assaggio utile nonché 

divertente sul valore ipnotico 

del linguaggio e di come 

alcune parole influenzino in 

modo inconscio ed 

inconsapevole il nostro 

interlocutore 

PROGRAMMA 

22 NOVEMBRE 

http://www.comunicazioneleadership.com/
mailto:info@comunicazioneleadership.com
https://comunicazioneleadership.com/eventi/parole-che-uccidono-la-comunicazione/
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DONATELLA AGRIZZI 
Avvocato, Counsellor, Coach e Mediatore 
 

Laureata alla facoltà di Giurisprudenza di Padova esercita dal 1997 la 

professione di avvocato, prima nello studio legale del padre e poi suo. 
Affascinata sin da ragazza dallo sviluppo personale, si è formata e 

specializzata in PNL, counselling  e coaching presso i migliori formatori 

italiani ed internazionali, tra cui Richard Bandler, Livio Sgarbi ed Ekis, 

Robert Dilts, Selene Galloni Williams ed Anthony Robbins ( ritenuto il 

miglior formatore e coach motivazionale al mondo), con cui collabora. 

Fondatrice di "Armonia Dinamica" e di “Leadercoach” è specializzata 

nel raggiungimento effettivo degli obiettivi. 

Utilizza in modo personalizzato le tecniche più avanzate del coaching 

tradizionale e del "nuovo coaching", insieme alla reinterpretazione 

veloce ed efficace delle tradizioni millenarie yogiche e degli strumenti 

più fisici ed energetici di potenziamento della persona. 

Parlando quattro lingue, svolge la sua attività di coach e counsellor in 

Italia ed all'Estero, ove è in continuo contatto ed interscambio, con le 

menti mondiali della creazione dell'eccellenza. 

La sua caratteristica è proprio la flessibilità e la personalizzazione, per 

potenziare al massimo le capacità, le peculiarità e le risorse dei suoi 

assistiti, per l'ottenimento del loro massimo potenziale. E' il coach dei 

Leaders." 

GIUSEPPE CAPPARELLA 
Team Leader, con 30 anni di esperienza, esperto in 

gestione del gruppo e del conflitto. 

 
Ha frequentato il Liceo Scientifico “M. Malpighi” di Roma e 

l’Accademia Aeronautica nel corso Turbine III. Ha preso il II° brevetto 

di immersione in apnea con bombole. 

Assunto dal gruppo Alitalia, mostrava immediatamente le sue doti 

innate di leader e gestore del gruppo. Queste sono state rafforzate 

dagli innumerevoli corsi di aggiornamento e addestramento. Nel suo 

ruolo di capo cabina, per 20 anni ha gestito gruppi di circa 16 

persone. Per approfondire ulteriormente il mondo della 

comunicazione, oltre alla conoscenza dell’inglese e francese, ha 

voluto imparare la base di diverse altre lingue e degli usi, costumi, 

tradizioni di diversi popoli. Oltre ai molti corsi interni, tra cui quello di 

comunicazione e gestione di portatori di Handicap, di leadership, di 

comunicazione interna ed esterna, di gestione mentale emozionale 

nei casi di emergenza, ha effettuato molti corsi avanzati di 

approfondimento. Tra questi corsi di Antony Robbins e di PNL. 

La sua caratteristica principale è quella di saper entrare in 

comunicazione con chiunque ed in qualunque momento, e di 

influenzare con estrema facilità l’ambiente che lo circonda. 

Utilizza le sue competenze di comunicazione e gestione emozionale, 

insieme alle tecniche di respirazione, in modo personalizzato, per il 

raggiungimento degli obiettivi di singoli e gruppi. 

Svolge la sua attività di formatore in tutta Italia. 

 


