
                                

 
 
 
Next-Up: la settimana che verrà 
Convegni, seminari, corsi open

 
Le parole sono importanti: come dirlo e come scrive rlo
dalla Camera Minorile di Milano, che si svolgerà l'11 novem
Pace. 
Un momento per riflettere sull'importanza di una scrittura semplice, chiara, sintetica, quindi onesta, 
per gli atti giuridici.  
Intervengono Anna Cattaneo, Alessandro Lucchini, Laura Cosmai, Grazia Cesaro, Maria Gra
Monegat. Coordina Silvia Veronesi.

 
Come comunicare “cattive notizie” a pazienti e fami gliari
dall’Associazione Mimosa, “Dialogare bad ne
novembre nell'Aula Magna dell'Ospedale di Borgomanero, con la presentazione del 
curato da Alessandro Lucchini e Paolo Carmassi. 
Un metodo per imparare, allenare, migliorare la capacità di ascoltare per comprendere la persona 
che si ha davanti e costruire una relazione in un momento di difficoltà.
 
 
Lavorare in gruppo  è il titolo del seminario che il 16 novembre, all'AVISPARK di Cerese di Borgo 
Virgilio (MN), condurranno Paolo Carmassi e Lorenzo Carpané. 
fondamentale per affrontare e risolvere problemi troppo complessi per il singolo.
Una giornata aperta a chiunque desideri conoscere, migliorare, perfezionare le proprie capacità 
comunicative e relazionali fondamentali per lavorare in team. 

 
Corsi Open: comunicare, scrivere, 
dei corsi open che partiranno nel 2020 in Palestra. 

> Parlare in pubblico  – Alessandro Lucchini 
> Scrivere diretto, scrivere diritto
> Il linguaggio dell'accordo: leggere, gestire, orien tare le relazioni
aprile 
> Problem solving: evitare, anticipare, risolvere. Da  dato di fatto a risultato atteso
Carmassi – 15 e 22 maggio  
> Personal branding e gestione della reputazione
 
Informazioni e iscrizioni  
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Up: la settimana che verrà  
Convegni, seminari, corsi open  

Le parole sono importanti: come dirlo e come scrive rlo  è il titolo del convegno, organizzato 
dalla Camera Minorile di Milano, che si svolgerà l'11 novembre nell'Aula Magna del Giudice di 

Un momento per riflettere sull'importanza di una scrittura semplice, chiara, sintetica, quindi onesta, 

Intervengono Anna Cattaneo, Alessandro Lucchini, Laura Cosmai, Grazia Cesaro, Maria Gra
Monegat. Coordina Silvia Veronesi. 

Come comunicare “cattive notizie” a pazienti e fami gliari  è il tema della conferenza promossa 
dall’Associazione Mimosa, “Dialogare bad news. Come, dove, quando, se...”, che si terrà il 12 
novembre nell'Aula Magna dell'Ospedale di Borgomanero, con la presentazione del 

i e Paolo Carmassi.  
Un metodo per imparare, allenare, migliorare la capacità di ascoltare per comprendere la persona 
che si ha davanti e costruire una relazione in un momento di difficoltà. 

è il titolo del seminario che il 16 novembre, all'AVISPARK di Cerese di Borgo 
Virgilio (MN), condurranno Paolo Carmassi e Lorenzo Carpané. Perché il lavoro di squadra è 

re e risolvere problemi troppo complessi per il singolo.
desideri conoscere, migliorare, perfezionare le proprie capacità 

comunicative e relazionali fondamentali per lavorare in team.  

Corsi Open: comunicare, scrivere, dialogare, risolvere, cambiare sono le cinque parole chiave 
dei corsi open che partiranno nel 2020 in Palestra.  

Alessandro Lucchini – 14 febbraio e 6 marzo  
Scrivere diretto, scrivere diritto  – Lorenzo Carpané – 27 marzo e 3 aprile
Il linguaggio dell'accordo: leggere, gestire, orien tare le relazioni  – Claudia Comaschi 

Problem solving: evitare, anticipare, risolvere. Da  dato di fatto a risultato atteso

Personal branding e gestione della reputazione  – Serenella Panaro  – 12 giugno

novembre 2019] 

è il titolo del convegno, organizzato 
bre nell'Aula Magna del Giudice di 

Un momento per riflettere sull'importanza di una scrittura semplice, chiara, sintetica, quindi onesta, 

Intervengono Anna Cattaneo, Alessandro Lucchini, Laura Cosmai, Grazia Cesaro, Maria Grazia 

è il tema della conferenza promossa 
ws. Come, dove, quando, se...”, che si terrà il 12 

novembre nell'Aula Magna dell'Ospedale di Borgomanero, con la presentazione del nostro libro  

Un metodo per imparare, allenare, migliorare la capacità di ascoltare per comprendere la persona 

è il titolo del seminario che il 16 novembre, all'AVISPARK di Cerese di Borgo 
Perché il lavoro di squadra è 

re e risolvere problemi troppo complessi per il singolo.  
desideri conoscere, migliorare, perfezionare le proprie capacità 

sono le cinque parole chiave 

27 marzo e 3 aprile 
Claudia Comaschi – 24 

Problem solving: evitare, anticipare, risolvere. Da  dato di fatto a risultato atteso  – Paolo 

12 giugno 
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