


come ottenere maggiori revenue
valore aggiunto,ottimizzare 

e rendere più efficiente la propria
organizzazione passando da un
approccio culturale e mentale a

uno tecnico,incentrato sul business
che l’azienda vuole raggiungere nelche l’azienda vuole raggiungere nel

medio e lungo periodo

Consulente formazione finanziata,
Export e Internazionalizzazione PMI

Ada Lattanzio

Per iscrizione
https://form.jotform.com/220795260753358

Link Dettaglio corsi

internationalschoolofnegotiation.it

- Processi di internazionalizzazione : concetti base
- Strategie,motivazioni e fasi del processo 
  di internazionalizzazione :  check up
- Modalità di ingresso nei mercati internazionali

        05.04.2022 ore 09.00 -12.00 / Q�A
    I processi di internazionalizzazione delle

imprese e le modaità di ingresso
nei mercati internazionali

- Importanza dell’approccio strategico ai mercati 
   internazionali tramite l’analisi dei dati
- Ricerche di mercato e loro applicazione nella 
   strategia aziendale
- Elaborazione corretta delle informazioni

        06.04.2022 ore 09.00 -12.00 / Q�A
    Ricerca ed elaborazione 

delle informazioni per 
internazionalizzazione

- Sistema di agevolazione pubblico
- Soggetti erogatori, limitazioni e tipologie 
   di intervento
- Principali strumenti di finanziamento per 
   internazionalizzazione

        12.04.2022 ore 09.00 -12.00 / Q�A
     Gli strumenti pubblici di finanza

     agevolata per internazionalizzazione

“INTERNAZIONALIZZAZIONE  E  NORME  DI  COMPORTAMENTO 
NEGOZIALE  NEI  CONTESTI  DI  COMMERCIO  ESTERO”

09.00 - 12.00 / Q�A    
        5-6-12 Aprile 2022    

  Workshop Internazionalizzazione
    

https://www.internationalschoolofnegotiation.it/wp-content/uploads/2022/03/SCHEDE_DI_ISCRIZIONE.pdf


Per iscrizione
https://form.jotform.com/220795260753358

Link Dettaglio corsi

La preparazione al negoziato
ISN Model.
Lavorare sulle tre dimensioni
del negoziato per generare
relazioni di valore e accordi 
duraturi:
le persone,il problema ele persone,il problema e
il processo negoziale.
La matrice della relazione 
cooperativa:
passare dal conflitto alla
cooperazione attraverso 
la gestione della relazione,
della comunicazione,della comunicazione,
della personalità e del potere.

Vittoria Poli
Alessandra Callegari

internationalschoolofnegotiation.it

Introduzione alle tre fasi del modello di lavoro ISN:
CONSAPEVOLEZZA = SAPERE
AGIRE LE COMPETENZE = saper FARE
CONDIVIDERE COMPETENZE = saper TRASFERIRE

L’utilizzo del termine “nutrire” si riferisce 
alle Human & Life Abilities necessarie per 
un sano ed equilibrato sviluppo intellettuale 
e morale, nonchè per entrare in relazione 
ed integrarsi con l’ambiente sociale
e culturale con cui ogni persona intergisce.
Quanto più si ha consapevolezza di sé, tanto Quanto più si ha consapevolezza di sé, tanto 
migliore potrà essere la nostra abilità 
di confrontarci con l’altro riconoscendo 
la sua identità e le sue emozioni.
L’uso di una metodologia specifica in ogni 
ambito e contesto professionale.

 Giovanna Laforgia
 Coordinamento didattico ISN

“Le 7 competenze di base per costruire 
il proprio metodo negoziale”

        12.04.2022 ore 14.00 -18.00 / Q�A
    L’ARTE DELLA RELAZIONE COOPERATIVA

     E DELLA NEGOZIAZIONE PROFESSONALE

        14.04.2022 ore 14.00 -18.00 / Q�A
      NUTRIRE LA NEGOZIAZIONE

LA MATRICE DELLA RELAZIONE COOPERATIVA
“Le 7 Competenze di Base”

14.00 - 18.00 / Q�A    
        12 e 14 Aprile 2022    

  Webinar interattivo
    

https://www.internationalschoolofnegotiation.it/wp-content/uploads/2022/03/SCHEDE_DI_ISCRIZIONE.pdf


Il pilastro scientifico della
comunicazione interculturale
organizzativa si esplica nello
sviluppo della consapevolezza
culturale e della competenza
comunicativa interculturale
che serve a decodificare che serve a decodificare 
le diverse declinazioni,
a livello personale e 
organizzativo delle modalità 
decisionali, della gestione 
del tempo e dello spazio, 
dei rapporti di potere e della
propensione al rischio.propensione al rischio.

Donatella Daniela 
Acquati

internationalschoolofnegotiation.it

- Consapevolezza culturale ed 
   autodeterminazione per un efficace  
   modello di lettura
- L’intelligenza Culturale quale competenza
   chiave nella relazione con soggetti di
   culture diverse
- Introduzione ai modelli di comprensione- Introduzione ai modelli di comprensione
   base delle Dimensioni Culturali 

- Collettivismo e individualismo come parte
   di un unico costrutto culturale
- La distanza dal potere e la relativa matrice
   comunicativa
- Il significato: culture ad alto contesto e
   culture a basso contesto

        13.04.2022 ore 14.00 -18.00 / Q�A
    IL VANTAGGIO STRATEGICO DELLA COMUNICAZIONE

       INTERCULTURALE ORGANIZZATIVA

 20.04.2022 ore 14.00 -18.00 / Q�A
ORIENTAMENTO E PANORAMICA 

INTRODUTTIVA  A TEORIE COERENTI 
PER PRATICHE EFFICACI

COMUNICAZIONE INTERCULTURALE ORGANIZZATIVA:
“COME NEGOZIARE CON L’ALTERITÀ”

14.00 - 18.00 / Q�A    
        13 e 20 Aprile 2022    

  Webinar interattivo
    

 Giovanna Laforgia
 Coordinamento didattico ISN

 Vittoria Poli
 (Introduzione Modello ISN)

Per iscrizione
https://form.jotform.com/220795260753358

Link Dettaglio corsi

https://www.internationalschoolofnegotiation.it/wp-content/uploads/2022/03/SCHEDE_DI_ISCRIZIONE.pdf


ci insegna che la pratica 
della gentilezza richiede 
solo il coraggio di volerla 
esercitare e che possiamo 
imparare ad agire sulla 
dimensione umana nei 
processi negoziali.processi negoziali.
Due incontri incentrati sulla 
forza dirompente della 
gentilezza,come strumento 
per entrare in relazione con 
l’altro e come metodo per 
affrontare e trasformare 
i conflitti.i conflitti.

Gianrico Carofiglio

Link Dettaglio corsi

Per iscrizione 
https://form.jotform.com/220795260753358

internationalschoolofnegotiation.it

La pratica della gentilezza per imparare ad agire 
sulla dimensione umana nei processi negoziali.

La capacità di ascoltare scevri da pregiudizi,
preconcetti e da ogni sovrastruttura mentale, 
per arrivare a porre domande ben congegnate, 
utili ai fini dell’indagine negoziale.

“Karate verbale”

“Individuare e contrastare i pregiudizi”

        26.05.2022 ore 15.00 -18.00 / Q�A
    CAPIRE IL PUNTO DI VISTA DEGLI ALTRI

Utilizzare gli strumenti dei migliori investigatori per
gestire le conversazioni difficili e creare le condizioni
per la cooperazione.

Comunicare significa esprimere correttamente 
e con onestà il proprio punto di vista, trasferendo
contenuti senza incorrere o subire in modo
deliberato o involontario, manomissioni o errori
nella costruzione di un discorso, che invalidano 
le argomentazioni.

“Parlare e convincere con gli strumenti 
investigativi”

“Autodifesa dalle fallacie”

        27.05.2022 ore 15.00 -18.00 / Q�A
      COMUNICARE EFFICACEMENTE

CORSO INTENSIVO DI ALTA FORMAZIONE
“LA DIMENSIONE UMANA NEI PROCESSI NEGOZIALI: 

CAPIRE IL PUNTO DI VISTA DEGLI ALTRI E COMUNICARE EFFICACEMENTE”

15.00 - 18.00 / Q�A    
        26 e 27 Maggio 2022    

  Live Streaming
    

https://www.internationalschoolofnegotiation.it/wp-content/uploads/2022/03/SCHEDE_DI_ISCRIZIONE.pdf

