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TEAM BUILDING 

 
ACCORCIAMO LE DISTANZE 

Ovvero 
PERSPECTIVE: miglioriamo le relazioni attraverso l’eleganza e la semplicità. 

 
OBIETTIVI 
- Abbandonare le sovrastrutture  e le forzature nel linguaggio e nei modi  utilizzando la 

prospettiva dell’eleganza e della semplicità  attraverso il recupero delle regole di M. Giovanni 
della Casa 

- Aumentare la consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società e nei rapporti 
interpersonali  

- Trasformare le modalità acquisite nel lavorare in team, attraverso il piacere e la 
consapevolezza di “saperlo fare “ 

 
FOCUS ARGOMENTI 
- GLI AMBITI DELL’ELEGANZA Cosa sono l’eleganza e la gentilezza e come si declinano  
- COMPORTAMENTO NEGLI AMBITI DELLA VITA DI CIASCUNO  

o Lavorativo “dentro e fuori l’ufficio” 
o Familiare 
o Sociale e mondano 
o Amicale  

- CHE COS’È LA BELLEZZA? 
o self confidence  

 
STRUTTURA DEL CORSO 

Breve introduzione sull’argomento che si andrà ad affrontare e suo legame con il Galateo 
 

SVILUPPO INTERATTIVO DEI TEMI e  coinvolgimento diretto  e argomentato che solleciterà 
domande a cui dare risposta attraverso esempi pratici e aneddoti di vita vissuta 
 
LEZIONI PRATICHE DI GALATEO ED ESERCIZI 
Perché questi comportamenti sono ancora importanti e attuali?  
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TU o LEI?  
Ogni nostro comportamento è inevitabilmente condizionato dall’uso di questi pronomi 
 
I RUOLI - Consapevolezza del ruolo proprio e dei ruoli altrui 
 
IL SALUTO 
 
I RITUALI DELLA SOCIALITÀ 
o Life style: stile di vita e vita in stile 

§ Come si fanno gli inviti 
§ Come si assegnano i posti a tavola 
§ La postura a tavola ovvero “i libri sotto il braccio” 
§ Come ci si siede in un salotto ovvero “i rituali del dopo cena” 
§ Come si tiene il bicchiere 
§ Come si tengono le gambe 
§ La tazzina e il piattino  

 
 

IL LINGUAGGIO  
     La forma mentis della comunicazione passa dai gesti e dalle parole che scegliamo di  
      utilizzare. 
 
o Il linguaggio verbale e non verbale 

§ Impariamo ad ascoltare - ascoltando impariamo 
§ Cappello, ventaglio e guanti 
§ Il corretto uso della voce e del suo volume 
§ Come fare “un’osservazione” che sia gentile ed autorevole 

 
 
LASCITO DEL CORSO 
Saper eliminare le sovrastrutture nei rapporti, mettendo a proprio agio gli interlocutori 
mantenendo la giusta eleganza e semplicità. Diventare ognuno il facilitatore dei rapporti fra gli 
altri.  

 
 
Durata: 2H circa 
Location: Il corso si terrà nella Sala d’Armi del Castello 
 
Costo € 700,00 + IVA – max 25 ps. Ogni persona in più € 10 + IVA 
 


