
 

 

 

In Collaborazione con 

 

 

 

Presentano il seminario 
 

“Come scoprire interessi ed emozioni nascoste” 
 

 Corso per apprendere le tecniche  di comunicazione e di ascolto attivo 
per evitare i conflitti e migliorare il rapporto con le altre persone 

 

 12-14 aprile 2013 
 

 

RELATORI 
 

Dott. Osvaldo Duilio Rossi, negoziatore professionista 
Iginio Furlan, osteopata DOMROI, analisi caratteriali in osteopatia 

 

 
 

Presso “La Pila”  
Antico magazzino del riso  

  
Piazza Lodovico da Breme 3,  
Sartirana Lomellina (Pavia) 

 



 

 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
 
Corso di apprendimento delle tecniche di comunicazione e di ascolto attivo, per evitare i conflitti e 
migliorare il rapporto con le altre persone e  non trovarsi impreparati dalle emozioni espresse dal nostro 
interlocutore. 
 
Sviluppato dall’organismo iforMediate di Roma, il corso si compone di due momenti: la giornata del venerdì 
e le due giornate del sabato e della domenica. 
 
Venerdì giornata dedicata alla metodologia di indagine osteopatica caratteriale ed alle strategie necessarie 
ad ottimizzare le informazioni utili al successivo trattamento.  
 
Sabato e domenica lezioni gestite dal Dott. Osvaldo Duilio Rossi, negoziatore professionista, esperto in 
tecniche di comunicazione e risoluzione appropriata dei conflitti. Si affronteranno i diversi aspetti della 
comunicazione affiancando alla parte teorica una serie di esercizi pratici.  
Si parlerà di programmazione neurolinguistica (PNL), prossemica, linguaggio verbale ed analogico, cornici 
semantiche, espressioni facciali, ascolto attivo e altro ancora. 
Obiettivo del corso acquisizione delle tecniche utili al miglioramento della propria capacità di comunicare e 
di comprendere chi ci circonda.  
 

VENERDI’ 12 APRILE 2013 9.00-13.00     14.30-18.30 

SABATO 13 E DOMENICA 14 APRILE 2013 9.00-13.00     14.00-18.30 

 

DESTINATARI:  

 Venerdì 12 aprile: Osteopati ed allievi V° e VI° anno  

 Sabato 13 e domenica 14 aprile: Professionisti del logos e della comunicazione 
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

 Solo la giornata del venerdì 120€ (iva inclusa) 

 Le due giornate di sabato e domenica 300€ (iva inclusa) 

 Partecipazione alle tre giornate costo forfettario 350€ (iva inclusa) 

Le quote comprendono la partecipazione al seminario, i pranzi e la tessera associativa “Tutti in Pila”. 
 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro 29/03/2013.  
La giornata del venerdì sarà attivata con un numero minimo di 15 partecipanti. 
Le giornate di sabato e domenica saranno attivate con un numero minimo di 15 partecipanti. 
 
 Per iscriversi compilare e restituire via mail, oppure via fax (0384 800412), la scheda di iscrizione ed 
attendere la conferma della disponibilità dei posti dalla segreteria organizzativa. 
 
L’iscrizione sarà completata una volta effettuato il bonifico  intestato a: 
La Pila s.r.l.- Banca Popolare di Novara, Borgomanero (Novara) IBAN: IT 88 E 05034 45220 000000021600 
 

INFO & CONTATTI 

Segreteria Organizzativa  Tel. & Fax – 0384.800412  Cell. 348.5358717   

www.siotema.it       www.lapilasrl.it                                                         info@siotema.it    info@lapilasrl.it    
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SCHEDA DI ISCRIZIONE DA RESTITUIRE VIA FAX O VIA MAIL 

 

Per partecipare al seminario è necessario inviare la seguente scheda di iscrizione debitamente compilata e 

firmata   entro e non oltre domenica 29/03/2013  via mail (info@siotema.it / info@lapilasrl.it) oppure via 

fax al n.0384 800412. Attendere conferma della segreteria organizzativa . 

La conferma dell’iscrizione è perfezionata mediante bonifico bancario dell’importo dovuto entro il 

29/03/2013.  

Dati bancari per bonifico: 

Banca Popolare di Novara, Borgomanero (Novara) IBAN: IT 88 E 05034 45220 000000021600 

Intestato a: LA PILA S.r.l. – P.zza Lodovico da Breme 3 - 27020 Sartirana Lomellina (PV) 

Causale: Seminario Comunicazione maggio 2013 

Chiedo di partecipare alla /e giornata/e di: 

 □  venerdì 12 aprile (120€)         □  sabato 13 e domenica 14 aprile (300€)            □  forfait tre giorni  (350€) 

.Cognome:______________________________________ Nome _______________________________ 

Via abitazione: __________________________________________________    N _________________ 

CAP____________Città ___________________________________________Prov. ________________ 

Tel. __________________ Cellulare _________________E-mail___________________________________ 

Codice Fiscale:___________________________________ 

DATI AMMINISTRATIVI 

La fattura dovrà essere intestata a: 

Ragione sociale o Cognome e Nome: 

______________________________________________________________________________________ 

Via sede legale: _________________________________CAP ________ Città ______________________ 

Prov.______ 

P. IVA: __________________________________Codice Fiscale:___________________________________ 

Il sottoscritto acquisite le informazioni rese ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, presta il consenso al 

trattamento dei dati personali. 

SI PRENDE ATTO DEL DIVIETO DI VIDEOREGISTRAZIONE  
 
Firma _______________________________________ 

mailto:info@siotema.it
mailto:info@lapilasrl.it

