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Possono iscriversi coloro che hanno già frequentato il corso per l’apprendimento permanente 
in Psicologia dell’Abitare 
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	Campo testo 5: DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE
	Campo testo 4: Corso di II livello Psicologia dell'Abitare

	DESTINATARI: DESTINATARI
	ANNO 2013: ANNO 2022-
	PRIMA EDIZIONE: PRIMA EDIZIONE
	PERIODO DI SVOLGIMENTO: PERIODO DI SVOLGIMENTO
	mese anno: 26/03/22 e 9/04/22
	Campo testo 1: Architetti, psicologi, interiors design, agenti immobiliari
	DURATA DEL CORSO: DURATA DEL CORSO
	XX ore: 16 ore
	OBIETTIVI: OBIETTIVI
	ORARIO: ORARIO
	giorno xx: 
	xx-xx: 
	xx: dalle ore  10 alle ore 17 


	PRESSO: PRESSO
	Dipartimento di XXXXXXXXXXX: on line su piattaforma zoom
	Campo testo 2: PRINCIPALI
Il corso vuole fornire alcuni strumenti (tecnica dell'osservazione e dell'ascolto empatico, analisi del primo colloquio col cliente), utili ad una migliore gestione del rapporto di lavoro con la clientela.

ULTERIORI
Incrementare la consapevolezza delle dinamiche in atto durante la richiesta di un lavoro da 
parte della committenza e migliorare le strategie comunicative e relazionali nel rapporto professionale che si va ad instaurare
	programma: PROGRAMMA
	PERSONALE SCIENTIFICO: RESPONSABILE SCIENTIFICO
	Prof: 
	 Carlo Rossi: Prof.ssa Francesca Pazzaglia

	DOCENTI: DOCENTI
	prof: 
	 Nome Cognome, prof: 
	ssa Nome Cognome: Francesca Pazzaglia, Dipartimento di Psicologia Generale, Università 
degli Studi di Padova.

Donatella Caprioglio, scrittrice, psicologa e psicoterapeuta, libera 
professionista.



	QUOTA DI ISCRIZIONE: QUOTA DI ISCRIZIONE
	XXX euro: 300 euro
	MODALITÀ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO: MODALITÀ DI ISCRIZIONE
	collegandosi al sito:: Per iscrizioni collegarsi al sito: 
https://dpg.unipd.it/didattica/corsi-apprendimento-permanente/corso-di-ii-livello-psicologia-abitare

Il pagamento della quota è richiesto in forma unica. La quota sarà rimborsabile solo in caso di non avvio  del corso per mancanza raggiungimento del numero: min.9 iscritti  - max. 16 iscritti.
	SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
	Testo22: master.psicologiaarchitettonica@unipd.it
	Campo testo 3: MODULO 1: Psicologia dell'Abitare: approfondimenti e supervisioni

Il corso vuole fornire alcuni strumenti (tecnica dell'osservazione e dell'ascolto empatico, analisi del primo colloquio col cliente), utili ad una migliore gestione del rapporto di lavoro con la clientela. Comprende una parte teorica e una parte pratica in cui i partecipanti presenteranno osservazioni scritte di situazioni lavorative che poi verranno discusse in gruppo. 


