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Corso base 

• Modulo I (4 ore): Principi di comunicazione
• Modulo II (4 ore): Tra Natura e Cultura: la sfera emozionale
• Modulo III: (4 ore) La comunicazione assertiva 
• Modulo IV: (4 ore) Specificità del rapporto con l’utenza in età scolare

INCONTRI E PARTECIPANTI 

Numero massimo partecipanti:15  per ogni ciclo

CALENDARIO 

Date e sedi: sono previsti 3 incontri, per un totale di 16 ore.

Calendario: 

26 settembre 2014 dalle 9 alle 13, 

1   ottobre  2014 dalle ore 9 alle 13, 

10 ottobre  2014 dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

SEDE: Via Giudice Guglielmo , Cagliari , presso sede CRDBR 

DOCENTI: Dott.ssa Anna Laura Floris, Psicologa Psicoterapeuta

Descrizione del progetto

Preparazione tecnica e sensibilità personale non bastano: per le professionalità a
contatto con un pubblico dalle caratteristiche variegate emerge oggi più che mai
l’esigenza di dotarsi di nuove competenze, centrate prevalentemente sulla
comunicazione di qualità in ambito relazionale. Questo fine è perseguito attraverso
l’acquisizione di strumenti in grado implementare o garantire maggiore consapevolezza
sul proprio portafoglio di competenze personali, che consentano da un lato di sfruttare
al meglio le potenzialità del proprio ruolo, e dall’altro di agevolare l’utente - nello
specifico nella fascia dell’età scolare – ad un accesso agevole e virtualmente illimitato
a tutto lo scibile che la biblioteca mette a sua disposizione. 

 



Finalità

- Acquisire importanti competenze spendibili sia in chiave personale che
professionale, nei termini di un importante valore aggiunto nel proprio portafoglio di
competenze e del grado di appeal del proprio curriculum;

- Migliorare la capacità di corretta percezione, interpretazione e soddisfazione dei
bisogni espliciti e impliciti dell’istituzione di appartenenza e dell’utenza;

- Accrescere il grado di soddisfazione sul lavoro;

- Migliorare la qualità del servizio attraverso un uso consono ed appropriato delle
competenze di comunicazione interpersonale.

Modalità dell’ intervento formativo

Questo corso di formazione ha un carattere fortemente pratico ed esperienziale: si
prevede dunque una metodologia interattiva che si articolerà in parti didattiche, lavori di
gruppo, simulazioni e role-playing.

Destinatari

Personale bibliotecario 
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Dott. ssa Anna Laura Floris

Psicologa e specialista in Psicoterapia cognitivo-comportamentale. Attualmente svolge
privatamente attività di libero professionista. Le macroaree sulle quali si è concentrata la
sua attività professionale negli ultimi 10 anni sono:  insegnamento, pratica clinica e ricerca,
con ampio ricorso a  lavoro di team e uso teorico e pratico delle tecniche di
comunicazione. Attualmente si occupa di disturbi clinici (ansia, depressione, aggressività,
comportamento passivo) riconducibili a carenze emotive e relazionali in adulti e in
bambini. 


