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1. Profilo dell'azienda 

Gruppo Pragma opera in Italia e all’estero, con il cuore a Trieste, Roma e Milano.  

Formazione, marketing, comunicazione e information technology sono le nostre parole chiave, con cui da 
più di 15 anni cerchiamo di guardare prima dentro le mura delle organizzazioni, a chi la gestisce e a chi ci 
lavora, e poi all’esterno, spalancando le finestre al mondo degli utenti, dei clienti e dei cittadini. 

Le attività principali sono focalizzate sul training, sulla comunicazione interna ed esterna, sul marketing, sul 
customer service, e sullo sviluppo delle risorse umane, utilizzando il mix di media e tecnologia più 
appropriato alle specifiche situazioni.  

Gruppo Pragma fornisce consulenza, servizi e soluzioni in tre aree principali: 

1. Formazione e comunicazione  

 progettazione e realizzazione di soluzioni formative basate su nuove tecnologie  

 analisi di bisogni organizzativi e formativi, con l’utilizzo di metodi e tecniche di ricerca sociale, 
quantitative e qualitative 

 utilizzo di tecniche di ricerca sociale, quantitative e qualitative 

 progettazione e implementazione di comunità di pratica e di sistemi di condivisione della 
conoscenza organizzativa (social learning) 

 progettazione e realizzazione di contenuti per l’e-learning attraverso modelli didattici innovativi 

 programmi formativi blended basati sull’utilizzo di metodologie attive (Action Learning) 

 metodologie e sistemi per il monitoraggio e la valutazione della formazione 

 content curation 

2. Innovation technology 

 progettazione di modelli di servizio basati sull’ICT e studi di fattibilità per promuovere la 
digitalizzazione dei processi e lo sviluppo della strategia digitale in azienda 

 consulenza e progettazione di interventi per la diffusione delle competenze ICT anche tra figure 
professionali non tecniche 

3. Marketing interno ed esterno 

 progettazione e realizzazione di Agenti intelligenti per implementare sistemi di condivisione 
delle conoscenze (Knowledge Base) il cui accesso è basato sul linguaggio naturale 

 progettazione di sistemi per il marketing e per il digital customer care, anche basati 
sull’intelligenza artificiale 
 

Gruppo Pragma ha una pluriennale esperienza nella progettazione, sviluppo ed erogazione di percorsi 
formativi e-learning, realizzati attraverso metodologie e tecnologie innovative.  
Come evidenziato nel paragrafo 3, nel corso degli anni Gruppo Pragma ha progettato e prodotto numerosi 
percorsi formativi in modalità e-learning. Da questa esperienza, arricchita dall’attività di ricerca svolta nel 
laboratorio presso l’Area Science Park di Trieste e in particolare sullo sviluppo delle competenze trasversali 
e soft skill, nasce il catalogo descritto nel presente documento pensato e finalizzato appositamente per la 
presente indagine di mercato.  
 

1. Certificazioni  

Gruppo Pragma possiede la certificazione ISO 9001:2008 nei settori EA35 ed EA37. 
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AREA TITOLO CORSO TEMA TRATTATO  SUDDIVISIONE IN MODULI DURATA 
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LA COMUNICAZIONE NON VERBALE L’importanza del linguaggio non verbale nella 
comunicazione interpersonale e professionale  

MODULO 1 – LE BASI DELLA COMUNICAZIONE NON VERBALE  0,5 ORE 

COMUNICAZIONE NON VERBALE E 
NEURO-SCIENZE 

La reazione del cervello in risposta alle emozioni 
e consapevolezza su formuliamo giudizi e 
opinioni  

MODULO 1 – LE NEUROSCIENZE E LA COMPRENSONE DELLE EMOZIONI 2 ORE 

MODULO 2 – ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI E FORMULAZIONE 
DEI GIUDIZI E DELLE OPINIONI 

COMUNICARE EFFICACEMENTE CON IL 
VISO 

Comunicare efficacemente con le espressioni del 
volto 

MODULO 1 –L’IMPORTANZA DELLO SGUARDO  2 ORE 

MODULO 2 – LE DIVERSE TIPOLOGIE DI SGUARDO  

MODULO 3 – IL SORRISO 

COMUNICARE EFFICACEMENTE CON IL 
CORPO 

Comunicare efficacemente con gli altri attraverso 
la postura e  i movimenti del corpo 

MODULO 1 – LA PROSSEMICA E LO SPAZIO PERSONALE  1 ORA 

MODULO 2 – LA STRETTA DI MANO E LA POSTURA  
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LE BASI DELLA COMUNICAZIONE 
EFFICACE CON LA PNL 

I fondamentali della comunicazione e l’approccio 
della programmazione neuro linguistica per 
capire se stessi e gli altri; come comunicare 
efficacemente con gli altri 

MODULO 1 – I LIVELLI DELLA COMUNICAZIONE  2 ORE 

MODULO 2 – GLI ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE 

MODULO 3 – LA PNL E I FILTRI PERCETTIVI 

MODULO 4 – I MODELLI MENTALI 

USARE IL LINGUAGGIO DI GENERE 
NELLE ORGANIZZAZIONI 

Come adeguare le proprie comunicazioni nella 
pratica lavorativa quotidiana nell’ottica del 
rispetto delle differenze di genere e per 
diffondere una cultura delle pari opportunità 

MODULO 1 – QUADRO DI RIFERIMENTO  2 ORE 

MODULO 2 - INDICAZIONI PER L’USO DEL LINGUAGGIO DI GENERE 

COMUNICARE AL TELEFONO Comunicare efficacemente al telefono 
modulando verbale, non verbale e para-verbale 

MODULO 1 – UN TELEFONO SEMPRE PIÙ SMART 3 ORE 

MODULO 2 – IL TELEFONO: LA TUA VOCE 

MODULO 3 - LA STRUTTURA DELLA TELEFONATA 

MODULO 4 – ESERCITAZIONE LAVORARE IN SQUADRA CON IL CLIENTE 

MODULO 5 – APPROFONDINMENTO. VADEMECUM DELLA TELEFONATA 
EFFICACE 
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AREA TITOLO CORSO TEMA TRATTATO  SUDDIVISIONE IN MODULI DURATA 
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EMOZIONI E PROCESSI DECISIONALI Conoscere il ruolo delle emozioni nel processo 
decisionale 

MODULO 1 -DECISIONI E PROCESSI DECISIONALI 1 ORA 

MODULO 2 – EMOZIONI E DECISIONI 

SAPER DECIDERE Come prendere decisioni consapevolmente MODULO 1 - COME ELABORIAMO LE INFORMAZIONI 2 ORE 

MODULO 2 – SCORCIATOIE DI PENSIERO 

MODULO 3 - IL RUOLO DEL CONTESTO 
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GUADAGNARE LA FIDUCIA DELLA TUA 
RETE SOCIALE 

Le principali tecniche per crearsi referenze, 
comprendere e potenziare la rete sociale  

MODULO 1 - LA FORZA DELLE REFERENZE 3 ORE 

MODULO 2 – LE RETI SOCIALI 

MODULO 3 - LA RICHIESTA DI REFERENZE 

MODULO 4 – JOB GAME “CHIEDERE E OTTENERE REFERENZE” 

AGIRE PROATTIVAMENTE Riconoscere la differenza tra atteggiamenti e 
sviluppare comportamenti proattivi 

MODULO 1 – AGIRE PROATTIVAMENTE   1,5 ORE 
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4. Schede descrittive dei singoli corsi   

 

 
  Corso LA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

Obiettivi 
Imparare a sviluppare una buona capacità di 
comunicazione non verbale in modo da potenziare e 
consolidare il rapporto di fiducia con l’utente. 

Contenuti 

 
Cos’è la comunicazione non verbale, come mai è 
importante e quale ruolo gioca nelle relazioni? 
Per poter rispondere a queste domande, vengono presi 
in considerazione i 3 livelli della comunicazione 
(verbale, paraverbale, non verbale) e l’importanza della 
congruenza comunicativa, per essere in grado di 
comunicare efficacemente. 
 

Struttura del corso 

 

Modulo multimediale 

  Le basi della comunicazione non verbale 

Durata 30 MINUTI 
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Corso COMUNICAZIONE NON VERBALE E NEUROSCIENZE 

Obiettivi 
Conoscere i contributi che le neuroscienze possono 
dare per aiutarci a comprendere i meccanismi che 
stanno alla base della comunicazione. 

Contenuti 

 
Come migliorare le capacità comunicative, a partire 
dalla conoscenza dei principali meccanismi di 
riconoscimento delle emozioni, i meccanismi di 
formulazione dei giudizi, il cosiddetto ‘effetto 
camaleonte’, i meccanismi di funzionamento dei 
neuroni specchio, e le differenze fra il sistema di 
elaborazione intuitivo e quello riflessivo. 
 

Struttura del corso 

Moduli multimediali 

 Le neuroscienze e la comprensione delle 
emozioni 

 Elaborazione delle informazioni e 
formulazione di giudizi e opinioni 

Durata  2 ORE 
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Corso COMUNICARE EFFICACEMENTE CON IL VISO 

Obiettivi 

Essere in grado di interpretare correttamente la 

comunicazione non verbale che passa attraverso lo 
sguardo e le espressioni facciali, e saper comunicare 
calore e professionalità con il viso. 

Contenuti 

Per poter affinare le capacità comunicative con il viso, 
vengono analizzate le principali caratteristiche a cui 
prestare attenzione nell’analisi dello sguardo, le 
diverse tipologie di sguardo, l’importanza del sorriso e 
le caratteristiche che differenziano un’espressione 
sincera da una forzata. 

Struttura del corso 

Moduli multimediali 

  L’importanza dello sguardo 

 Le diverse tipologie di sguardo 

 Il sorriso 

Durata 2 ORE 
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Corso COMUNICARE EFFICACEMENTE CON IL CORPO 

Obiettivi 

Essere in grado di interpretare correttamente la 
comunicazione non verbale che passa attraverso la 
postura, la gestualità e i movimenti corporei per 
poter favorire un senso di fiducia negli altri. 

Contenuti 

Come migliorare l’impressione che facciamo sugli altri 
attraverso il mantenimento dello spazio personale e 
della distanza corretta in relazione al rapporto che ci 
lega con l’altro. 
Conoscere i diversi tipi di strette di mano e le loro 
caratteristiche, e i diversi tipi di postura. 

Struttura del corso 

Moduli multimediali 

  La prossemica e lo spazio personale 

  La stretta di mano e la postura 

Durata 1 ORA 
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Corso LE BASI DELLA COMUNICAZIONE EFFICACE CON LA PNL 

Obiettivi 

Conoscere i temi fondamentali della comunicazione 
secondo l’approccio della Programmazione Neuro 
Linguistica (PNL), per essere in grado di capire gli altri 
e comunicare con efficacia i propri messaggi. 

Contenuti 

La PNL (Programmazione Neuro Linguistica) fornisce 
una chiave di lettura per capire se stessi e gli altri al 
fine di instaurare un processo di comunicazione 
efficace e praticare l’ascolto attivo. La conoscenza degli 
assiomi della comunicazione, degli universali del 
modellamento,  dei filtri percettivi, dei meta-
programmi e dei modelli mentali supporta una 
comunicazione efficace e mirata nei rapporti 
professionali e interpersonali. 

Struttura del corso 

Moduli multimediali 

  I livelli della comunicazione 

  Gli assiomi della comunicazione 

 La PNL e i filtri percettivi 

 I modelli mentali 

Durata 2 ORE 
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Corso USARE IL LINGUAGGIO DI GENERE NELLE ORGANIZZAZIONI 

Obiettivi 

Imparare come comunicare in modo da riconoscere la 
presenza del femminile nell’ambito delle 
organizzazioni per scoraggiare l’utilizzo discriminatorio 
di qualsiasi forma di comunicazione. 

Contenuti 

Riconoscimento della diversità intesa come valore 
aggiunto, e importanza di adottare una comunicazione 
coerente. 
Come adeguare le proprie comunicazioni nella pratica 
lavorativa quotidiana nell’ottica del rispetto delle 
differenze di genere e per diffondere una cultura delle 
pari opportunità. 
Indicazioni operative per un uso corretto e scorrevole 
del linguaggio di genere. 
 

Struttura del corso 

Moduli multimediali 
• Quadro di riferimento 
•  Indicazioni per l’uso del linguaggio di genere 

 

Durata 2 ORE 
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Corso COMUNICARE AL TELEFONO 

Obiettivi 
Imparare a conoscere alcune  tecniche di gestione 
delle telefonate in modo da aumentare le probabilità 
di ottenere incontri con il cliente. 

Contenuti 

 
Come comunicare efficacemente al telefono 
controllando tono e volume della propria voce, 
applicando le tecniche dell’ascolto attivo, mediando il 
contenuto verbale, e riconoscendo lo stile di 
comunicazione dell’interlocutore per poter impiegare 
la tecnica del mirroring. 
Conoscere le diverse fasi di organizzazione e 
conduzione della telefonata con il cliente. 
 

Struttura del corso 

 
Modulo introduttivo 

 Un telefono sempre più smart 
 
Moduli multimediali 

  Il telefono: la tua voce 

  La struttura della telefonata 
 

Esercitazione Lavorare in squadra con il cliente 
 
Approfondimento Vademecum della telefonata 
efficace 
 

Durata 3 ORE 
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Corso EMOZIONI E PROCESSI DECISIONALI 

Obiettivi 
Conoscere il ruolo delle emozioni nei processi 
decisionali utilizzati nella vita di tutti i giorni. 

Contenuti 

 
A supporto dei processi decisionali quotidiani o 
lavorativi, vengono esaminati i diversi tipi di decisione, 
e le differenze fra approcci normativi e approcci 
descrittivi allo studio dei processi decisionali. 
Si prendono poi in analisi differenze nell’elaborazione 
delle informazioni attraverso il sistema intuitivo o il 
sistema riflessivo e la necessaria integrazione fra i 
due. 
  

Struttura del corso 

Moduli multimediali 

  Decisioni e processi decisionali 

  Emozioni e decisioni 

Durata 1 ORA 
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Corso SAPER DECIDERE 

Obiettivi 
Conoscere i meccanismi che sottostanno ai processi 
decisionali consapevoli utilizzati quotidianamente. 

Contenuti 

 
Nel processo decisionale è fondamentale conoscere 
l’importanza del contesto, del conformismo, della 
pressione sociale, e i bias di giudizio. 
Si prendono in analisi le diverse euristiche e le 
scorciatoie di pensiero, oltre agli aspetti emotivi che 
possono influenzare i processi decisionali. 
 

Struttura del corso 

Moduli multimediali 

  Come elaboriamo le informazioni 

  Scorciatoie di pensiero 

 Il ruolo del contesto 

Durata 2 ORE 
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Corso GUADAGNARE LA FIDUCIA DELLA TUA RETE SOCIALE 

Obiettivi 
Imparare a conoscere alcune tecniche per ottenere  
referenze attive (referral) da parte del cliente in modo 
da aumentare le opportunità di vendita. 

Contenuti 

 
Per potersi costruire delle referenze, è necessario 
conoscere le reti sociali dei nostri clienti, saper 
individuare un connettore e guadagnarne la fiducia, 
essere in grado di sfruttare al meglio i social media per 
tenersi in contatto con i clienti e disporre di alcuni 
strumenti per l’analisi della struttura della nostra rete 
sociale. 
Vengono fornite alcune tecniche per facilitare la ricerca 
e la costruzione delle referenze, partendo dai diversi 
tipi di referenza e di clienti fino ad arrivare alla 
pianificazione dell’attività di referral, alla gestione 
delle obiezioni e alle leve emotive da usare. 
 

Struttura del corso 

 
Modulo introduttivo 

 La forza delle referenze 
 

Moduli multimediali 

  Le relazioni sociali 

  La richiesta di referenze 
 

Esercitazione job-game Chiedere e ottenere 
referenze 
 

Durata  3 ORE 
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Corso AGIRE PROATTIVAMENTE 

Obiettivi 

 
Essere in grado di sviluppare un approccio proattivo 
nella vita di tutti i giorni, imparando a riconoscere 
quali sono le caratteristiche dell’agire proattivo nel 
lavoro quotidiano. 
 

Contenuti 

 
Partendo dalle differenze fra pro attività e reattività, si 
arrivano a definire le caratteristiche tipiche di un 
comportamento proattivo, quali sono gli atteggiamenti 
che lo favoriscono e come applicarli nella vita di tutti i 
giorni. 

Struttura del corso 
Modulo multimediale 

  Agire proattivamente 

Durata  1 ORA E 30 MINUTI 



 

 

 


