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Eventi formativi online maggio e giugno 2020
 

Spettabile Ordine, Spettabile Associazione forense,
la INTRA, in collaborazione con Visiones (l'unico Centro italiano di studi
sull'oratoria antica e contemporanea) e Retorica-mente (il più seguito Blog di
riflessione e comunicazione retorica) propone eventi formativi a distanza in
forma di webinar, destinati anche ai professionisti forensi e a coloro che
intendano approfondire la comunicazione in tutti i contesti.

INTRA coniuga in un unico e innovativo modello formativo la profondità degli
studi retorici e psicologici con le esigenze di una comunicazione moderna,
caratterizzata da sintesi, concretezza ed efficacia (R+P+C = Retorica +
Psicologia + Comunicazione non verbale).

Propone eventi formativi live - in diretta, realizzati in forma di webinar-
teleseminari a numero limitato di partecipanti (100) (per un’adeguata
interazione con i relatori) o di telelaboratori (con partecipanti non superiori a
25 e con un’attenzione personalizzata da parte dei relatori), con un approccio
teorico-pratico di grande coinvolgimento, attraverso trainers con solide
esperienze.

Ciascuno potrà creare il proprio palinsesto formativo scegliendo singoli
eventi, a seconda del proprio gradimento, delle proprie curiosità e delle proprie
esigenze.

Per tutti gli eventi formativi INTRA è in corso di presentazione la richiesta di
accreditamento presso il Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale
Forense.
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Possibile anche la realizzazione di eventi formativi a distanza ritagliati sulle
specifiche esigenze del singolo Ordine o Associazione forense.

Per ulteriori informazioni, può visitare il nostro sito web e la sua sezione FAD -
Formazione a distanza.

Numerosi anche gli eventi gratuiti ancora in programma per maggio, proposti
di seguito. 
 

RETORICA, PSICOLOGIA E COMUNICAZIONE
 

INTRA FAD - Formazione a distanza

Catalogo FAD - Formazione a distanza - giugno 2020
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Cosa c’entrano Freud, Strehler e Cicerone? Ve lo spieghiamo in un webinar
gratuito su “Retorica, psicologia e comunicazione paraverbale e non verbale per
una comunicazione efficace”, con presentazione del catalogo FAD Formazione a
distanza di giugno 2020.
 

Venerdì 22 maggio, 17.00-18.30
 

Mercoledì 20 maggio,
15.00-16.00

Distanziati si può?
Le prospettive del
processo a distanza

Il dibattito sul processo
a distanza è quanto
mai acceso. Quali
sono le prospettive
concrete, per il dopo-
emergenza COVID-
19? Quale futuro per
l'oratoria forense?
Gianluca Sposito,
avvocato e docente di
Retorica forense,
intervista Maurizio
Miranda, Presidente
dell'Ordine degli
Avvocati di Ancona.

Martedì 26 maggio,
15.00-16.00

La comunicazione
con soggetti esteri

Per ogni efficace
comunicazione con un
interlocutore estero,
non è sempre
sufficiente la
conoscenza di una
lingua. Perché un
negoziato o una
trattativa commerciale
abbiano impatto, è
necessaria una
preparazione che non
deve essere limitata ai
contenuti delle
conversazioni ma deve
essere estesa ai suoi

Venerdì 29 maggio,
17.00-18.00

Migliora la tua
comunicazione: i
suggerimenti della
retorica

Comunicare meglio?
La retorica è lo
strumento adeguato.
Gianluca Sposito
(avvocato e docente di
Argomentazione
giuridica e retorica
forense nell'Università
di Urbino) conduce un
dibattito online tra
esperti di Retorica: la
Prof.ssa Giorgia
Zanon (docente di
Storia della retorica

Registrati
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Webinar gratuito
 

Registrati

modi e ad una
sufficiente conoscenza
del contesto di
riferimento. 
Gianluca Sposito,
avvocato e docente di
Retorica, intervista
Mario Boffo, già
ambasciatore d’Italia in
Arabia Saudita e in
Yemen, International
Strategy Consultant, e
scrittore.
 
Webinar gratuito
 

Registrati

classica nell'Università
di Padova) e l'Avv.
Irene Bellon
(Redazione di Visiones
- Centro di studi
sull'oratoria antica e
contemporanea).

Webinar gratuito
 

Registrati
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