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“Da 15 anni accompagno le persone 
a scoprire le proprie risorse e talenti, 
a trovare autenticità, pienezza e 
benessere

”
 

Sono counselor professionista e formatrice in Comunicazione 

e Costellazioni Familiari. 
Inoltre, propongo percorsi innovativi di Crescita Personale e 

conduco training di Respiro Consapevole e Mindfullness.

Concretezza, professionalità e accoglienza sono i valori che ho 

a cuore e le qualità che mi sono riconosciute da chi è entrato 

in contatto con il mio metodo di lavoro e il mio approccio alle 

persone.

Costantemente orientata all’innovazione, lavoro ogni giorno 

per migliorare e ampliare strumenti e conoscenze a vantaggio 

del benessere individuale e collettivo, del singolo e delle 

organizzazioni.

facebook.com/CristinaPiazzaTrainer/         

linkedin.com/in/cristina-piazza-trainer/



La proposta formativa protagonista di questo documento è il frutto di esperienze e 

conoscenze consolidate e ottimizzate in anni di lavoro con le persone.

Mette a disposizione del management “evoluto” strumenti per ri-pensarsi e ri-pensare il 

proprio modo di fare azienda, favorendo il benessere individuale in un’ottica di crescita 

armonica del “sistema”.

Ognuno dei quattro moduli che la compongono copre un’area tematica specifica in 

rapporto profondo con le altre, esattamente come ogni risorsa all’interno dell’azienda è 

un individuo unico e irripetibile inserito in un sistema sinergico di relazioni.

Il denominatore comune ai moduli tematici è lo sviluppo della consapevolezza 

individuale, la chiave per attivare le risorse inutilizzate e le potenzialità inespresse di 

cui ogni persona è dotata. 

Un patrimonio di benessere, vitalità e creatività dal quale l’azienda può attingere a 

piene mani per raggiungere i propri obiettivi.



“Potenziare il singolo, potenziare l’insieme” è un modello formativo innovativo, composto da 4 moduli dedicati alle seguenti aree 

tematiche:

 Comunicazione

 Costellazioni Organizzative 

 Leadership

 Benessere

É consigliato alle aziende, alle organizzazioni e ai gruppi di lavoro che:

• intuiscono l’importanza dell’interrelazione fra valore umano e valore economico.

• desiderano acquisire nuove abilità e competenze collettive attraverso la crescita individuale di ogni risorsa. 

• necessitano di sostegno in fase di passaggio generazionale o integrazione in seguito a partnership, fusioni o acquisizioni.

• intendono risolvere situazioni conflittuali, inefficienze e difficoltà relazionali.

Inoltre, è un’opportunità preziosa per Team Leader, manager e professionisti interessati individualmente ai contenuti formativi 

proposti. 

Potenziare il singolo, potenziare l’insieme
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La didattica, costantemente ottimizzata e integrata, trasferisce i contenuti in modo semplice e coinvolgente, stimolando la spontanea 

propensione alla crescita personale e all’acquisizione di nuove conoscenze e abilità. 

 

“Potenziare il singolo, potenziare l’insieme” fornisce gli strumenti per raggiungere, oltre a quelli specifici di ogni modulo, i seguenti 

risultati e benefici:

• L’integrazione responsabile e proattiva da parte di ogni risorsa delle proprie priorità e obiettivi, del proprio ruolo e relativi compiti.

• La valorizzazione del patrimonio di esperienze incoraggiandone il potenziale di sviluppo;

• Il completamento e consolidamento del passato per generare il “nuovo” su un terreno fertile e vitale;

• La diffusione all’interno dell’organizzazione della capacità di trasformare lo stress in potenziale creativo e i momenti di crisi in 

opportunità per alimentare il benessere collettivo.

Potenziare il singolo, potenziare l’insieme
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6Cristina Piazza // fferta ormativa per Aziende e rganizzazioni

Modulo Comunicazione

Comunicazione Consapevole

Strumenti e conoscenze per comunicare in maniera creativa, 
efficace e responsabile in ambito aziendale e organizzativo. 

L’obiettivo “chiave“ della formazione è l’acquisizione di 

consapevolezza sulla qualità della comunicazione con se stessi. 
L’essere coscienti delle proprie dinamiche mentali ed emotive, 

assieme all’ottenimento di una visione autentica dei propri 
valori, bisogni e desideri è il requisito indispensabile per 

sintonizzarsi su quelli altrui. 

 
Trarre il meglio dalle relazioni con collaboratori, colleghi, 

clienti e fornitori inizia dallo sviluppo di un’intelligenza 
aperta all’ascolto e all’osservazione consapevole in grado 

di individuare efficaci soluzioni e strategie di comunicazione 

interpersonale.
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Contenuti

• Linguaggio sensoriale e preferenze psicolinguistiche

• Linguaggio verbale e non verbale

• La struttura della comunicazione verbale

• I linguaggi non verbali: quelli problematici e quelli risolutivi

• Presenza, osservazione e intervento

• Equivoci, fraintendimenti e manipolazioni

• Valori, bisogni e motivazioni personali

• Valore individuale

• Le domande che piacciono alla mente

• Le consuetudini mentali disfunzionali e funzionali

• Rispondere piuttosto che reagire

• Tecniche comunicative per risolvere i conflitti
• Tecniche comunicative per agevolare i consensi ed essere persuasivi

• Modelli comunicativi efficaci
• Modelli per migliorare le dinamiche di relazione nel Team di lavoro

• Obiettivi, decisioni, strategie: come comunicare al meglio per rispettare i 

singoli e il sistema organizzativo.

• Obiettivi realistici per risultati soddisfacenti

• Verificare la qualità ed efficacia della propria comunicazione
• Comunicare al meglio la propria offerta di prodotti e servizi
• Public Speaking

 Transfert e contro transfert in pubblico

 Agevolare e mantenere un rapporto di fiducia con la platea
 Saper dare e ricevere feed back in pubblico

 Come gestire le obiezioni

• Esercitazioni di gruppo

L’acquisizione di tecniche e metodi per identificare l’autentico 
stato d’animo della persona che si ha di fronte, contribuiscono 

ad instaurare una comunicazione rispettosa, chiara ed efficace. 

Il modulo è concepito per trasferire competenze e abilità utili a 

“leggere tra le righe”, a cogliere il “non detto” e tutti i contenuti 
impliciti che provengono dall’interlocutore, nascosti nelle 

parole che utilizza e nei segnali corporei che invia. 

Consente di padroneggiare con creatività la struttura della 
comunicazione verbale e non verbale e di conoscerne le 

potenzialità e le sfumature.

Il partecipante ha l’opportunità di toccare con mano i propri 
schemi mentali disfunzionali scoprendo risorse, talenti e 
potenzialità. Inoltre, impara a gestire situazioni conflittuali 
sviluppando nuove modalità di comunicazione volte alla 

risoluzione dei contrasti e alla cooperazione consapevole. 

Se è vero che pochi possono ambire a diventare negoziatori 

imbattibili, storyteller o abili oratori, è altrettanto vero che tutti 

possono imparare a pensare meglio per comunicare con 
chiarezza ed efficacia.

Il programma e la durata della formazione (da un minimo di due 

a un massimo di quattro giorni) può essere definito in base alle 
esigenze e agli obiettivi specifici.
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Modulo Costellazioni Organizzative 

Un posto per ciascuno, 
ciascuno al proprio posto

L’azienda, come la famiglia, è un sistema in cui i membri 
condividono un percorso comune, dove ognuno ha il proprio 
posto e contribuisce alla sopravvivenza della struttura in cui è 

inserito con la mansione e il ruolo che gli compete.

I contenuti del modulo offrono strumenti teorici ed esperienziali 
per conoscere e riconoscere le proprie dinamiche familiari 
acquisendo la consapevolezza su come esse possono avere 

effetti sui rapporti con colleghi, superiori, fornitori e clienti.

Essere consapevoli sull’origine e il manifestarsi di determinati 

processi mentali ed emotivi è la chiave per disinnescare tensioni 
e conflitti, potenziare le proprie capacità e attitudini relazionali 
massimizzando l’efficienza del singolo e del team.
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Contenuti

• Le gerarchie e gli ordini nei sistemi aziendali e organizzativi

• Le dinamiche personali / familiari e il loro riflesso all’interno delle 

organizzazioni

• Autostima e percezione di sé: l’origine nel sistema familiare

 Le gerarchie e gli ordini in ambito familiare

 La famiglia d’origine: dinamiche relazionali

 Gestione e soluzione dei conflitti in ambito familiare

 La famiglia attuale: dinamiche relazionali

 Famiglia allargata e complessa: dinamiche relazionali

• Conflitti con i superiori, con il team, con i clienti: origine e soluzioni

• I conflitti gerarchici e generazionali: le possibili soluzioni

• Giudizio, accettazione e rispetto

• Dare valore al Passato per vivere nel Presente

• Percezione e gestione delle differenze tra i bisogni e i valori di ciascuno

• Modelli per generare comportamenti nuovi

• Esercitazioni di gruppo

L’assenza di consapevolezza sul proprio vissuto familiare può 

condizionare in modo disfunzionale i rapporti tra le persone 
nel contesto dell’organizzazione, complicando i rapporti con 

superiori, colleghi e collaboratori.

Al contrario, l’essere coscienti di determinate dinamiche 

favorisce l’instaurarsi di relazioni armoniche e rispettose delle 

rispettive posizioni e responsabilità.

Acquisire una chiara comprensione della propria esperienza 
familiare in termini relazionali e sistemici consente, quindi, in 

primis di intercettare e riconoscere l’origine di insoddisfazioni, 
tensioni e contrasti sul luogo di lavoro e, successivamente, di 

agire per disinnescarli e risolverli.

La didattica, teorica ed esperienziale di questo modulo 

insegna a indirizzare il proprio sguardo cosciente sugli schemi 
comportamentali che arrivano dal proprio passato e dal 
proprio presente familiare per ottenere una visione più chiara 

del proprio “posto“ nel sistema aziendale.

La prospettiva sistemica accompagna il singolo e il gruppo 

verso l’armonizzazione dell’intero ecosistema gerarchico e 
organizzativo.

Il programma e la durata della formazione (da un minimo di due 

a un massimo di quattro giorni) può essere definito in base alle 
esigenze e agli obiettivi specifici.
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Modulo Leadership 

Leader di te stesso, Leader per gli altri.

Abilità tecniche e competenze professionali trovano la loro 

massima espressione quando operano in sinergia con la 

consapevolezza e la responsabilità. 

Questo modulo, oltre a strumenti per il potenziamento delle 

skill individuali, fornisce modelli di riferimento innovativi per 

la gestione e l’organizzazione del lavoro in rapporto costante 

con la valorizzazione dei bisogni e delle risorse di ciascuno.
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Contenuti

• Le 10 regole d’oro per lavorare con piacere e creatività

• Obiettivi, Risorse e Ostacoli

• Come prendere decisioni con chiarezza e rispetto

• Linee del Tempo: le diverse applicazioni

• Riconoscere valore e “limiti” propri  

• Riconoscere l’Unicità, il Valore e le Capacità dell’altro

• Sapersi mettere nei panni dell’altro

• Proattività, responsabilità e delega

• Esplorare Bisogni, Aspettative, Valori e Motivazioni     

• Come essere presenti a se stessi e all’altro, empatia consapevole

• Tecniche di rilassamento e gestione delle emozioni

• Conflitti
 Ciò che crea conflittualità
 Saper fornire feedback costruttivi

 Gestione e risoluzione dei conflitti 
 Rispondere invece di reagire         

• Organizzazione dell’ambiente

 Selezionare gli ambienti di lavoro, gli assistenti, partner e fornitori

• Organizzazione del lavoro

 Gestione del tempo

 Ottimizzazione delle risorse

 Stilare e aggiornare la scala delle priorità

• Timing: il momento giusto per attendere e quello per agire

• Modelli per generare comportamenti nuovi

• Lavorare in team

• Esercitazioni di gruppo

Ciò che caratterizza un buon Leader è l’abilità a comprendere 

quali siano gli obiettivi raggiungibili connessa con la capacità di 

organizzare, ascoltare e motivare le persone che fanno capo 

alla propria figura.

Egli deve essere in grado di incoraggiare le idee innovative e 
di promuovere un clima collaborativo, il più possibile armonico, 

nella consapevolezza delle responsabilità connesse al ruolo 

che ricopre e cosciente dei limiti e dei punti di forza propri e 

delle risorse che deve coordinare.

In questo modo, è possibile costruire un team coeso all’interno 

del quale, ad esempio,  il  leader conduce il gruppo ad affrontare, 
gestire e risolvere eventuali conflitti trasformando momenti di 
“crisi“ in opportunità di crescita per il gruppo.

 

I contenuti innovativi di questo modulo consentono di 

sviluppare le risorse intellettuali ed emotive per essere guida 

e riferimento per gli altri, potenziandole con preziosi strumenti 

per la gestione e l’organizzazione del gruppo e del lavoro. 

Un’opportunità formativa per figure già in ruoli di responsabilità 
e per chiunque aspiri a diventare, prima di tutto, “Leader di se 
stesso”.

Il modulo tipicamente richiede due giornate di  formazione. 

Il programma può essere comunque personalizzato in base alle esigenze 

e agli obiettivi specifici.
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Modulo Benessere

Mindfullness Proattiva

Mindfulness significa portare attenzione al momento 
presente. 

Questo modulo insegna come accedere con semplicità e 

naturalezza a questa abilità innata che consente di eliminare 

i “pensieri inutili” e di gestire processi mentali disfunzionali, 
ansie e tensioni per un maggiore benessere individuale.

La meditazione è la via maestra per la Mindfullness, uno 

strumento potente per ottimizzare le energie emotive e 

mentali e guadagnare in produttività, equilibrio e motivazione 
personale. 

L’arte di trasformare i problemi in opportunità dipende 

soltanto dallo stato mentale con cui ci si rivolge alla vita.
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Contenuti

• Risvegliare la coscienza dalle identificazioni con la mente.

• Liberi dall’Ego, più a lungo e più spesso.

• Scoprire i propri desideri più profondi e più veri e la loro forza.

• Gli emisferi destro e sinistro: caratteristiche e differenze

• Sviluppare l’apprendimento semplice e creativo.

• La meditazione: uno stato di coscienza che appartiene alla nostra natura.

• il vero significato di mindfullness

• Scoprire e coltivare la propria tecnica di meditazione

• Tecniche di rilassamento e gestione delle emozioni

Solitamente, le persone spendono buona parte del proprio 

tempo e delle proprie energie in balia di pensieri nebulosi e 
inutilmente complicati. Questo stato emotivo e mentale molto 

diffuso si ripercuote sulla qualità della vita in tutti i suoi aspetti, 
compreso quello lavorativo.

 

Praticare la “Mindfullness” significa attivare uno stato di 
coscienza in cui è possibile riconoscere la natura illusoria della 

mente e osservare senza giudizio e con consapevolezza gli 
schemi e le forme mentali disfunzionali nostre e degli altri. 

Meditare aiuta a riconoscere e a disinnescare i meccanismi che 

sabotano la piena espressione delle potenzialità individuali e 

la realizzazione dei progetti personali e professionali.

Questo modulo insegna, tra le altre cose, a fare di questo 

metodo una pratica quotidiana grazie a tecniche semplici e 

pratiche, alla portata di tutti. Il modulo tipicamente richiede due giornate di  formazione. 

Il programma può essere comunque personalizzato in base alle esigenze 

e agli obiettivi specifici.



“Ho lavorato con Cristina Piazza presso importanti 
clienti multinazionali. Sono rimasto impressionato dalla 
sua professionalità nel condurre attività di Costellazioni 

Organizzative. Avendo collaborato con molti professionisti, 
posso dire che Cristina è senza dubbio la numero uno in 
questo campo.

Diego Agostini / CEO / Commitment srl
commitment.uk.com

”

“ I miei collaboratori sono stati accompagnati a confrontarsi 
con aspetti del proprio modo di comunicare e interagire con 
se stessi e con gli altri scoprendo ampi spazi di miglioramento 
e nuove consapevolezze.  Quello di Cristina Piazza è un 
approccio innovativo alla formazone in Comunicazione che 
ci ha lasciato piacevolemente sorpresi e arricchiti come 
singoli e come team.

”

Eraldo Genovese / CEO & Owner / Gesicar srl 
Porsche Specialist - dealer auto & officina specializzata / Livorno

gesicar.it



Contatti

327 218 1946

segreteria@cristinapiazza.it

www.cristinapiazza.it


