
 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 
 

 

 

 

Nella moderna società dell’informazione è indispensabile 

sapere esercitare influenza e persuasione sugli altri. Alla 

base di questa capacità ci sono parole e gli stili di 

comunicazione che utilizziamo, che sono un aspetto sul 

quale non sempre ci soffermiamo a riflettere. Essere 

consapevoli del loro potere significa avere a disposizione 

un grande strumento che ci aiuterà ad avere delle relazioni 

positive con i nostri interlocutori. 

Dapprima considerata un’arte, la persuasione è divenuta 

una scienza da pochi decenni, da quando cioè si sono 

sviluppate anche la neuropsicologia, la scienza della 

decisione, l’economia comportamentale e sono state svolte 

diverse ricerche per verificarne contenuti e conclusioni. Il 

corso si propone di illustrarne i meccanismi. 

 

OBIETTIVI 
Conoscere i principi della persuasione e della negoziazione 

per capire l’intero processo comunicativo e saper strutturare 

i messaggi in maniera scientifica. 

 

CONTENUTI 
 Le tecniche persuasive sottese alla comunicazione.  

 Le caratteristiche della mente umana e i principi 

psicologici che condizionano la presa di decisione. 

 Principi di negoziazione. 

 Potenzialità di immagini, gesti e parole. 

 
 

 

 

 
 

DESTINATARI 
 

 

 

 

Imprenditori, liberi professionisti, responsabili marketing, 
interessati al mondo della comunicazione, formatori. 
 
 

PARTECIPANTI                      Minimo 6, massimo 12. 
 

 

 
 

 

RELATORE  

 
 

 

Cristina Spoldi,  Executive& career co ach, e sperta d i formazione man ageriale  

Pier Paolo Pedrini si è laureato in letteratura italiana a 

Firenze, ha conseguito un master in Marketing e 

comunicazione a Milano e il dottorato di ricerca in Scienze 

della Comunicazione a Lugano.  Ricercatore associato presso 

l’Université du Québec e l’Università della Svizzera Italiana, 

insegna “Propaganda e Persuasione” all’Accademia Militare di 

Birmensdorf (ETH, Zurigo) e “Comunicazione” in due scuole 

superiori del Canton Ticino. Vive a Riva San Vitale. 

www.pierpaolopedrini.com  

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
CHF 240.- soci ASIO, HR Ticino e associazioni partners 

CHF 300.- non soci 

 

CERTIFICAZIONE      Attestato di partecipazione ASIO. 

 

ISCRIZIONI 
Tramite email : asio@asio.ch  oppure www.asio.ch 

entro il 31 marzo 2018 

 

MODALITA’ DI ANNULLAMENTO 
Nel caso di un ritiro del partecipante ASIO si impegna a 

rimborsare la tassa fissata come segue: 

 

fino a 45 giorni dall’inizio del corso: 90 % 

fino a 30 giorni dall’inizio del corso: 60 % 

fino a 15 giorni dall’inizio del corso: 30 % 

meno di 15 giorni dall’inizio del corso: 0% 

 

INFORMAZIONI  0041 91 605 62 25  asio@asio.ch 

LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA 

Lunedì 

9 aprile 2018 

e 

Giovedì 

12 aprile 2018 

 

17.30  -  20.30 
 

 

 

CENTRO EVENTI CADEMPINO 

www.cadempino.ch 

http://www.pierpaolopedrini.com/
mailto:asio@asio.ch
http://www.asio.ch/

