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01.F 

TITOLO: DINAMICHE DI GRUPPO-TEAM BUILDING E COMUNICAZIONE 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 24 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 15–23 gennaio 2021 
venerdì 15/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 16/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h); venerdì 22/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 23/01/2021: 09.00-13.00 

e 14.00-18.00 (8h). 

MODALITÁ DI EROGAZIONE: mista. In presenza e FAD su piattaforma Google Meet 

COSTI: 380,00 € 

CONTENUTI: I livelli della comunicazione. La valenza suggestiva del linguaggio verbale. Il 

linguaggio segreto del corpo: il non verbale e il para-verbale (cinestetica, prossemica, aptica). La 

valenza suggestiva del linguaggio verbale. Il linguaggio segreto del corpo: il non verbale e il para-

verbale. La comunicazione generativa. Le distorsioni cognitive. Il P.M.P. (Piano di Miglioramento 

Personale) nella comunicazione: punti forti e aree e di miglioramento. La comunicazione 

situazionale: io l’altro e la situazione. I livelli della comunicazione. Dinamiche di ascolto nella 

relazione con l’Altro. Assertività empatica e comportamenti anassertivi. Empowerment della 

posizione esistenziale. I quadranti esistenziali e le tecniche di comunicazione. I giochi psicologici 

nei contesti di lavoro. 

DOCENTI: Il corso si avvale di uno staff di esperti qualificati del settore di riferimento del 

corso. Il metodo utilizzato terrà conto delle più avanzate tecniche di apprendimento 

attivo. Ci sarà una proporzione meditata tra lezioni frontali e pratiche, lavori di gruppo, 

problem solving, role playing. Sarà fondamentale mirare a stimolare la motivazione, 

l’efficacia all’apprendimento e lo sviluppo di attitudini critiche e costruttive dei corsisti. 

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture e aziende 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 
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02.F 

TITOLO: GLI OBIETTIVI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: L’AGENDA 2030 

TIPOLOGIA: Corso di aggiornamento 

DURATA TOTALE ORE: 16 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 05-06 marzo 2021 
venerdì 05/03/2020: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 06/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h).  

MODALITÁ DI EROGAZIONE: mista. In presenza e FAD su piattaforma Google Meet 

COSTI: 300,00 € 

CONTENUTI: Lo sviluppo sostenibile: dalle origini all'Agenda 2030.  L’Agenda 2030 e gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile. Agenda ONU 2030: processo di elaborazione e rendicontazione; 

approccio sistemico; strumenti di valutazione; posizionamento dell’Italia e dei suoi territori rispetto 

agli obiettivi e ai target dell’Agenda. Strategia Nazionale e regionale di Sviluppo Sostenibile Il 

ruolo delle amministrazioni, gli enti, le associazioni per l’attuazione dell’Agenda 2030 e della 

Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile. 

DOCENTI: Il corso si avvale di uno staff di esperti qualificati del settore di riferimento del 

corso. Il metodo utilizzato terrà conto delle più avanzate tecniche di apprendimento 

attivo. Ci sarà una proporzione meditata tra lezioni frontali e pratiche, lavori di gruppo, 

problem solving, role playing. Sarà fondamentale mirare a stimolare la motivazione, 

l’efficacia all’apprendimento e lo sviluppo di attitudini critiche e costruttive dei corsisti. 

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture e aziende 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza 

  



F.  AREA COMUNICAZIONE E MARKETING 
 CATALOGO OFFERTA FORMATIVA 2021 ABAP  Corsi di specializzazione, aggiornamento, formazione e qualifica 

https://infoabap.it/catalogo-corsi-2021/ 
infotel. 080.5574418 

 

03.F 

TITOLO: MANAGEMENT DELLA SOSTENIBILITÁ 

TIPOLOGIA: Corso di formazione 

DURATA TOTALE ORE: 64 ore 

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 05 marzo-10 aprile 2021 
venerdì 05/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 06/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h); venerdì 12/03/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 13/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 

(8h); venerdì 19/03/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 20/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 26/03/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 27/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

venerdì 09/04/2021: 14.00-18.00 (4h); sabato 10/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

MODALITÁ DI EROGAZIONE: mista. In presenza e FAD su piattaforma Google Meet 

COSTI: 950,00 € 

CONTENUTI: Modulo 1: L’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Modulo 2: 

Ecologia urbana: Storie delle idee ecologiche. I fondamenti e l’evoluzione del pensiero. 

Ecosistemi e biodiversità. Modulo 3: Ambiente e territorio. Eco-Management: i comparti 

ambientali. Rifiuti, risorse naturali, energia, mobilità. Bioeconomia ed economia circolare. 

Modulo 4: Life Cycle Management per il Green Public Procurement. Criteri Ambientali Minimi. 

Supply chain sostenibile. Gestione delle forniture e dei sistemi energetici, strumenti informativi e 

piani di azione. Bilancio di sostenibilità. Modulo 5: Welfare aziendale. Pari Opportunità. 

Integrazione Sociale. Diritti delle Persone. Disability e Diversity Management. Modulo 6: Risorse 

umane. Strumenti per il work life balance. I servizi per l'inclusione sociale. Sviluppo economico e 

occupazione. 

DOCENTI: Il corso si avvale di uno staff di esperti qualificati del settore di riferimento del 

corso. Il metodo utilizzato terrà conto delle più avanzate tecniche di apprendimento 

attivo. Ci sarà una proporzione meditata tra lezioni frontali e pratiche, lavori di gruppo, 

problem solving, role playing. Sarà fondamentale mirare a stimolare la motivazione, 

l’efficacia all’apprendimento e lo sviluppo di attitudini critiche e costruttive dei corsisti. 

DESTINATARI: liberi professionisti; lavoratori autonomi, imprenditori e soci, dirigenti, 

responsabili di strutture e aziende 

ATTESTAZIONI: attestato di frequenza con certificazione delle competenze   
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Il Catalogo ABAP 2021 è in corso implementazione.  

I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo previsto di 10 iscritti. 

ABAP progetta e realizza corsi di aggiornamento, specializzazione, formazione e qualifica 

anche su richiesta di singole aziende o singoli professionisti, in base ai loro particolari 

fabbisogni formativi. 

Ai costi indicati nel catalogo deve aggiungersi il costo della marca da bollo di € 2,00. 

 
Informazioni e supporto segreteria ABAP:  

Via Giulio Petroni, 15/F - Bari 

Orari di apertura 

Mattina: ore 10.00 – 13.00 / Pomeriggio: ore 14.00 – 18.00 

Giorno di chiusura Lunedì. 

Infotel 080.5574418  

Email: info@infoabap.it 

 


