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SCUOLA ALLIEVI AGENTI POLIZIA DI STATO 
 

19° CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER VICE 
SOVRINTENDENTI 

 
MATERIA 

Tecniche di comunicazione e gestione risorse umane  
 

- Programmazione attività didattica - 

Il corso che partira' martedi' 26 settembre, avra' una durata di 2 mesi durante i quali si svolgera' un 
programma ministeriale 
organizzato in modalita' sia teorica che pratica. Anche questa volta si aprira' una nuova 'mailing list' 
e si provvedera' a realizzare simulate, 
attivita' di coppia e di gruppo, come dal seguente calendario. Sempre in merito al calendario, le date 
potranno comunque subire dei cambiamenti dei quali 
se ne dara' tempestivamente avviso. Buon lavoro a tutti! 
 
MAILING LIST 
tecomunica5vrt1@yahoogroups.com per la Classe 5 - ATTIVATA 
tecomunica6vrt2@yahoogroups.com per la Classe 6 - ATTIVATA 
 
 
CALENDARIO  
1° Incontro - EFFETTUATO 
MARTEDI' 26 SETTEMBRE 2006 
 
- Presentazione attività didattica 
- Impostazione tematiche 
 
- Attività 1 
"Mi presento" 
(Fare in modo che ciascuno conosca bene almeno una persona) 
Tipologia tecnica: di coppia 
 
Discussione e feedback finale 

 
2° Incontro - EFFETTUATO 
VENERDI' 6 OTTOBRE 2006 
 
- Comunicazione (Tipologie, obiettivi, elementi, modalità) 
- La comunicazione efficace 
- Come relazionarsi positivamente alle persone 
 
- Attività 2 
"Il Brainstorming" - SOSTITUITA DA "LE MIE MANI" 
(Per la risoluzione collaborativi dei problemi) 
Tipologia tecnica: di gruppo 
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3° Incontro - EFFETTUATO 
GIOVEDI 12/VENERDI' 13 OTTOBRE 2006 
 
- La comunicazione verbale 

 
4° Incontro - EFFETTUATO (4 ore in aula 5) 
GIOVEDI' 19/VENERDI' 20 OTTOBRE 2006  
 
- La comunicazione non verbale 
 
- Attività 3 
"Il Brainstorming" 
(Sulla comunicazione sia verbale che non verbale) 
Tipologia tecnica: di gruppo 

 
5° Incontro - EFFETTUATO 
VENERDI' 27 OTTOBRE 2006  
 
- La comunicazione scritta 
- Scrivere e parlare 
- La "Scaletta" 
 
- Attività 5 
"Scrittura creativa e racconto di gruppo" 
(Come i gruppi realizzano un prodotto organizzato e fantasioso) 
Tipologia tecnica: di gruppo 

 
 
6° Incontro - EFFETTUATO 
MARTEDI'31 OTTOBRE 2006  
 
- Tecniche dell'interrogatorio 

 
7° Incontro - EFFETTUATO 
LUNEDI' 13 NOVEMBRE 2006 
 
- I vari modi di comunicare stati d'animo  
- Comunicazione ansiogena e comunicazione rassicurante 
 
- Attività 7 
"Simulate di coppia" 
(L'osservazione del gruppo alle dinamiche di coppia, in simulate 'a tema') 
Tipologia tecnica: coppia + gruppo�


