
Le persone hanno stili diversi, e questo ci fa recepire la
comunicazione in modo diverso. Adattare la nostra
comunicazione allo stile della persona a cui ci stiamo
rivolgendo, ed essere consapevoli del nostro stile
relazionale significa evitare molti conflitti e facilita la
comprensione.

PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE

Il programma di Certificazione Bridge® sugli stili Relazionali esplora il modello in modo approfondito per fornire
conoscenze specifiche e tali da permettere ai certificati di applicarlo in forma professionale a gruppi e ad individui. Si
apprende l’utilizzo della piattaforma online, che permette di inviare i questionari e distribuire i report, generati per i
propri clienti.

Il programma offre la possibilità di effettuare sessioni di formazione e la commercializzazione dei test di identificazione
degli stili relazionali su una piattaforma accessibile ai certificati e che garantisce loro un beneficio economico testato.

Si rivolge a professionisti del coaching, della formazione, consulenti, manager e professionisti delle risorse umane
che desiderano lavorare con lo strumento Bridge® con individui e team di lavoro.

Contenuto:

Introduzione al Modello Bridge ®: I 4 Stili Relazionali

Dimensioni del modello:

- Qual è il mio stile?

- Cosa è importante per ognuno degli stili

- Cosa evitare con ognuno degli stili

- Come comunichiamo con i diversi stili

- Come persuadere gli altri stili

- Come dare istruzioni agli altri stili

- Come dare cattive notizie

- Come motivare gli altri stili

- Come identificare i diversi stili

- Relazioni tra gli stili: miopie e incomprensioni

Test ON-LINE:

- Come funziona la piattaforma online

- Come inizializzare i test con i clienti

- Interpretazione dei risultati e del report

- Intervista di feedback con i clienti

Metodologia:

Introduzione teorica e sperimentazione del modello 

attraverso dinamiche di gruppo.

Esecuzione di test reali e interpretazione dei report.

IL PROGRAMMA INCLUDE

Comprensione del modello

Pratica completa per condurre i test ed interpretare 

i report

Apprendimento pratico da parte dei creatori del 

modello e dei loro business partner

Appartenenza al Gruppo di Facilitatori Certificati

Accreditamento professionale riconosciuto da ICF 

con 16 crediti CCU

Apparizione sul sito web Bridge come facilitatore 

certificato (FCB)

CERTIFICAZIONE BRIDGE

Corso online nei giorni 12-13 e 19-20 Aprile 2021

+ pratica durante la Certificazione 

Include: 

3 Crediti Bridge®
€ 580 

iva esclusa

ISCRIVITI

https://forms.gle/KGhzQfNpRpDMZoKQ8

