
Segreteria organizzativa
Maria Rita Dal Molin,

Maria Grazia Bettale,
Paola Liberatore

e-mail: taridal@tiscali.it

Quota iscrizione € 19,00

Proposta per il gruppo

“Donne in rinascita”
condotta dalle amiche
Helene Vilhem e Carla Favazza

19 GENNAIO 2013
Centro Servizi dell’ULSS 4
Via Europa Unita 12
Montecchio Precalcino (Vi)

COMUNICARE
CON ELEGANZA



Nell’epoca delle mail sbrigative e degli 
sms codificati, cosa sono diventate le 
nostre buone maniere? Come ritrovarle, 
consolidarle e utilizzarle senza sembrare 
antiquati?
Le nozioni di galateo permettono di ri-
scoprire le regole inevitabili del saper fare 
e del saper essere. Molte risposte semplici, 
efficaci, precise, chiare e divertenti che 
aiutano a comportarsi con eleganza in tutte 
le situazioni, sia nella vita quotidiana che 
durante le serate mondane o nell’ambito 
lavorativo.

PROGRAMMA 
A che cosa serve il galateo ?
La presentazione di sé
L’ABC della vita sociale
La comunicazione con il cellulare e con il pc
Il galateo della coppia

PROGRAMMA GENERALE
ore 9:30
Incontriamoci tra di noi

ore 10:00
Helene Vilhem

19 GENNAIO 2013
MONTECCHIO PRECALCINO

COMUNICARE
CON ELEGANZA



ore 11:00
Carla Favazza

La comunicazione è uno dei termini oggi 
più usati e, talvolta, abusati. 
Comunicare, infatti, non significa 
semplicemente informare, ma soprattutto 
“entrare in relazione” con uno o più 
soggetti esterni a noi.
La parola è certamente un dono che solo 
l’uomo (ed anche la donna!) possiede, 
ma non è l’unico canale che possiamo 
utilizzare.

Una comunicazione efficace, assertiva e 
carismatica è un’abilità, né più né meno, e 
come tale può essere acquisita adottando 
qualche semplice strategia.
Utilizzando questi consigli nella pratica 
quotidiana  inizierai a farti un’idea di 
quanto sia importante prendere coscienza 
delle potenzialità comunicative che 
risiedono latenti in ciascuno di noi.

PROGRAMMA 
I canali della comunicazione
La mappa non è il territorio
Entrare magicamente in empatia con l’altro.
Ascolto attivo
Il dialogo interno

ore 12:00
Pranzo

ore 13:00
Conclusione lavori e proposte future

19 GENNAIO 2013
MONTECCHIO PRECALCINO

COMUNICARE
CON ELEGANZA



Buon 2013!
Maria Rita Dal Molin, Paola Liberatore,

Maria Grazia Bettale, Helene Vilhem
e Carla Favazza

La felicità e la pace del cuore
nascono dalla coscienza

di fare ciò
che riteniamo giusto e doveroso,

non dal fare ciò
che gli altri dicono e fanno”.

- Gandhi -
 

Iscrizioni entro il 13 gennaio 2013
PER ISCRIVERSI INVIARE MAIL A

taridal@tiscali.it oppure
telefonare cell. 338.9355000

Quota Iscrizione da versare direttamente
a Montecchio Precalcino il giorno 19/01/2013
(comprende il costo del pranzo e spese generali per 

l’organizzazione dell’evento autogestito)

È possibile estendere l’evento anche alle amiche 
che non fanno parte del gruppo

“Donne in rinascita”.


