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DUE CHIAVI
PER COMUNICARE: CODIFICARE e DECODIFICARE
La Key & Key Communications, fondata nel 1994, è un’Associazione culturale
e scientifica senza fini di lucro, che
opera nel vasto campo dei diversi tipi di
Comunicazione.
I nostri servizi vertono su tutti i processi comunicativi che investono, a vari
livelli, le persone e le organizzazioni.
Diverse professionalità altamente

qualificate nel campo della comunicazione ver- gli strumenti indispensabili per affinare la comunicazione
bale e non-verbale, visiva e
personale e organizzazionale, offrendo servizi su misura, con
multimediale, digitale e organizzazionale,
la serietà che richiede un tale impegno.
un approccio scientifico tarato sulle realtà del
mondo del lavoro, sono i punti di forza del gruppo Key & Key.
Lo staff operativo del gruppo Key & Key, attraverso ricerche e studi, consulenza, corsi di
formazione, supporti tecnicoscientifici fornisce

I NOSTRI

D E S T I N ATA R I
Il campo della comunicazione
è talmente vasto e interessa
trasversalmente tutti gli attori
sociali, per cui tutti sono
potenziali destinatari delle
nostre attività. In modo particolare ci rivolgiamo a :
Operatori sociali
Operatori dei Servizi al cittadino
Singoli cittadini stranieri
Singoli cittadini italiani
Educatori / insegnanti / formatori
Studenti
Scuole
Enti
Aziende
Associazioni
Organizzazioni

SUPPORTI TECNICO

SCIENTIFICO
Costruzione di materiale didattico,
materiale di documentazione e di
presentazione

Orientamento al lavoro –
Tecniche di ricerca attiva del
lavoro

Ogni prodotto di comunicazione raggiunge
una maggiore efficacia se si tiene conto
degli obiettivi, dei destinatari e del contesto
d’uso. A tal fine occorrono determinate
conoscenze di tecniche e metodi
comunicativi. Applicando le più efficaci
regole della comunicazione scritta e della
comunicazione visiva, siamo in grado, a
partire da materiali “grezzi”, di progettare e
realizzare materiale didattico, di
documentazione e di presentazione. Su
richiesta, inoltre, realizziamo un efficace
adattamento in chiave multilingue e
multiculturale dei suddetti materiali
informativi.
In particolare costruiamo i seguenti
prodotti:
- testi
- pannelli
- lucidi
- grafici
- kit didattici
- kit di presentazione

Il mercato del lavoro, negli ultimi 15 anni, ha
subìto delle radicali trasformazioni (diverse
dinamiche tra domanda e offerta di lavoro,
nuovi
profili professionali legati all’information
technology, particolari e numerose forme
contrattuali che regolano l’impiego e
l’autoimpiego). Queste trasformazioni implicano
che la ricerca del lavoro, affinché porti a un
risultato di successo, sia svolta con metodo.
Essa è di per sé un lavoro.
In questo senso le persone in cerca di
occupazione devono sviluppare competenze
organizzative e sociali, in cui la comunicazione
ha un ruolo chiave.
Noi siamo in grado di fornire supporto e
assistenza per elaborare un piano di
intervento individuale finalizzato alla ricerca
del lavoro:
- strumenti e modalità per cercare lavoro
(guide
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aziendali, siti internet, agenzie locali per la
ricerca del lavoro…)
- strategie e tecniche per massimizzare
l’efficacia della ricerca del lavoro in funzione
dei propri obiettivi personali e professionali
(bilancio di competenze)
- elaborazione del curriculum vitae e della
lettera di accompagnamento (CV tradizionale,
in lingua straniera, via internet….)
- competenze e tecniche per affrontare
adeguatamente il colloquio di lavoro
supporti
tecnico-scientifici

Sottotitolazione di film e di
video
Uno degli strumenti per facilitare l’apprendimento di
una lingua è la visione di filmati sottotitolati.
Realizziamo sottotitoli, nella lingua della versione
originale o in un’altra lingua, di film, cortometraggi,
cartoni animati, documentari e qualsiasi materiale
filmato per tutti coloro che, abbiano interessi
personali e/o professionali a avvicinarsi a una
lingua straniera o una cultura differente dalla
propria.

AT T I V I TA

C U LT U R A L E
Integrazione interculturale
L’integrazione culturale e sociale passa attraverso
varie strade che non possono essere a senso
unico. Imboccare una strada a doppio senso
significa comunicare e confrontarsi per una crescita
reciproca in cui vengono valorizzate le risorse di
sapere e di conoscenza di tutti gli attori sociali.
Quindi raccontare la propria tradizione,
presentandola e rappresentandola nei suoi vari
aspetti culturali:
- gastronomia
- musica
- danze
- canzoni
- fiabe
- acconciature
- abiti
- tessuti

- arredamento di interni
- oggetti
creazione di eventi e prodotti
- realizzazione di serate e incontri tematici
- interventi in ambito scolastico
- creazione di materiali multimediali per uso
didattico e di documentazione
Ciò significa dare un contributo all’integrazione
in una chiave interattiva.

Presentazione di pubblicazioni
Organizziamo incontri e convegni per la
presentazione di pubblicazioni inerenti ai vari ambiti
della comunicazione.

FORMAZIONE
Quando entriamo in una organizzazione di persone (scuola, cooperativa di servizi sociali, ente pubblico, azienda,
associazione ...), ci colpisce l’alto livello di complessità
sociale e relazionale che la caratterizza. La qualità della
comunicazione tra le persone, che operano all’interno e
all’esterno di queste organizzazioni, rappresenta uno dei
parametri principali per misurarne l’efficienza e l’efficacia.
In questo senso intendiamo la formazione come uno
strumento per arrivare al miglioramento delle competenze
comunicative e sociali a vari livelli, in diversi contesti e per
rispondere a differenti obiettivi.
Inoltre crediamo fortemente nella qualità delle
relazioni che si instaurano all’interno dei contesti di formazione.
Pertanto, nei nostri corsi, puntiamo a:
- considerare l’aula formativa una risorsa
- valorizzare l’esperienza dei partecipanti
- collegarci strettamente con la realtà
lavorativa e quotidiana dei partecipanti.
usiamo metodi quali
- training interattivo
- discussioni
- lavori di gruppo
- simulazioni
- moderazioni
- feedback

- esercitazioni
- studio di casi
- esercizi di osservazione
- elaborazione di piani post-seminario
- osservazione sul campo
- training on-the-job
- strategie di auto-apprendimento
- on le seguenti tecniche e strumenti
- audio e video-cassette didattiche
- registrazioni audio e video durante le
attività formative
- uso di PC
- lavagna luminosa
- pannelli e schede di moderazione
- flipchart
- CD-ROM formativ
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RICERCA

E CONSULENZA
Analisi di dinamiche e
processi comunicativi
Per la natura stessa della comunicazione,
ogni tipo di comunicazione è suscettibile di
fallimento. Possiamo ovviare a tale
inconveniente migliorando la nostra
comunicazione con le persone. Un tale
processo di miglioramento passa attraverso
una presa di consapevolezza del
funzionamento stesso dei processi
comunicativi che regolano l’interazione fra
le persone. Tuttavia è difficile se non
addirittura impossibile rendersene conto
mentre si sta dentro la dinamica
comunicativa interpersonale.
Ambiti scientifici quali la sociolinguistica,
l’etnometodologia, la etnografia della
comunicazione, la psicologia sociale
forniscono oggi degli strumenti sofisticati
non solo per “fotografare” ma anche per
“radiografare” i complessi meccanismi delle
dinamiche psicologiche e delle tecniche e
procedure conversazionali.

Obiettivi
Comprendere e far comprendere i
meccanismi della comunicazione
interpersonale nello specifico ambito
lavorativo (p. es. medico - paziente, in
tribunale, nell’aula scolastica, allo sportello
di un qualsiasi ente, in riunione, nel lavoro
in team ...), per
- migliorare la relazione interpersonale
- superare conflitti tra le persone
- migliorare la relazione tra clienti e
fornitori / fruitori ed erogatori di servizi
- raggiungere così una maggiore
efficienza ed efficacia nel lavoro stesso
- migliorare le proprie competenze sociali
e interculturali
Si lavorerà sui seguenti contenuti
- comunicazione verbale e paraverbale
- comunicazione non-verbale
- comunicazione visiva

- strutturazione della sequenza
conversazionale
- tecniche, procedure e strategie
conversazionali
- problemi e fallimenti nella
comunicazione/relazione
- strategie di riparazione
- successi e insuccessi nella
comunicazione
attraverso i seguenti metodi
- osservazione diretta e partecipe
- video- / audio-registrazioni
- Trascrizione Conversazionale delle
registrazioni
- Analisi della Conversazione
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supervisione di gruppi
in contesti socio-educativi
I gruppi di lavoro che operano all’interno di
contesti socio-educativi, per funzionare in
maniera efficace e finalizzata, hanno
bisogno di momenti e spazi per
l’elaborazione al fine di sviluppare sia le
capacità di partecipazione cosiddette
“formali” (organizzazione, coordinamento,
metodi di decisione, stili di conduzione), che
quelle “informali” o “relazionali” (clima,
motivazione).
Obiettivi
- favorire un percorso di orientamento
personale e aumentare la
consapevolezza dei membri dei gruppi
rispetto a punti di forza, aree di
miglioramento, sistemi di riferimento,
motivazioni e aspettative
- stimolare l’acquisizione di prassi di

riflessione critica per acquisire strumenti
di lettura delle competenze individuali
necessarie alla vita del gruppo e
superare così il rischio di muoversi in un
universo di pregiudizi, esemplificazioni o
esaltazioni.
Contenuti
- autopercezione e autostima
- aspettative e motivazioni
- orientamenti e interessi di sviluppo
professionale
- portafoglio di competenze
- relazione con utenza / famiglie / gruppo /
servizi / organizzazione
- l’ascolto, la gestione del conflitto e la
negoziazione, la dinamica di gruppo

Metodi
- attivazione dei membri del gruppo per la
ricostruzione, riappropriazione e
valorizzazione delle risorse, motivazioni
e competenze maturate nei percorsi
personali di studio e lavoro
- utilizzo privilegiato, nella fase di
esplorazione delle risorse personali, di
un approccio fondato sull’autovalutazione
- confronto tra esperienze, idee,
atteggiamenti, ruoli, per costruire schemi
comportamentali condivisi
- esercizio delle proprie capacità di
osservare, ascoltare e di esprimersi, per
sperimentare nel gruppo di supervisione
le dinamiche della relazione
interpersonale.

RICERCA

E CONSULENZA
supervisione
di riunioni
Per gestire efficacemente i processi
elaborativi e decisionali all’interno delle
organizzazioni di lavoro, un momento
fondamentale è costituito dalla “riunione”; tuttavia molto spesso si sottovaluta
l’importanza della riunione, che rischia di
diventare così uno “spazio-tempo” in
cui le persone si incontrano per parlare
senza seguire strategie particolari di
preparazione e svolgimento che possano
aumentarne l’efficacia e l’efficienza.
Attraverso la nostra proposta di
supervisione, forniamo un supporto per
gestire in modo più professionale la
circolazione delle informazioni, lo scambio delle notizie e l’elaborazione delle idee
finalizzata all’assunzione di decisioni
operative, arrivando a concepire la riunione come strumento e strategia di
comunicazione interna.

Obiettivi
le/i partecipanti impareranno a:
- preparare, gestire, moderare una
riunione
- sfruttare al meglio i risultati di una
riunione
- elaborare e utilizzare strumenti per la
comunicazione interna (schede di lavoro,
verbale, eventuale diario giornaliero)
Contenuti
lavoro in team
- dinamiche di gruppo
- tecniche e dinamiche comunicative
- il lavoro creativo
- tecniche di brainstorming
- tecniche di moderazione
- feedback costruttivo
-iunioni
- preparare una riunione
- gestire una riunione
- l’ordine del giorno

- i diversi ruoli dei partecipanti alla riunione
- la discussione - la collaborazione -’elaborazione di un risultato
- realizzare i risultati di una riunione
- strumenti per la registrazione delle
informazioni
Metodi
- brainstorming e riflessioni guidate
- video-registrazioni di riunioni reali
- osservazione e analisi delle videoregistrazioni
- elaborazione di strategie comunicative
ottimali
- follow-up
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CORSI

La comunicazione interpersonale di base
- comunicazione verbale, non-verbale e paraverbale
- dinamiche comunicative nell’ascolto, nel dialogo e nel
feedback
- stili di comunicazione
- elementi di comunicazione visiva
- tecniche di formulazione e argomentazione
- colloqui professionali in differenti situazioni

La comunicazione nella relazione d’aiuto e
nella relazione educativa
- comunicazione interpersonale di base
- tecniche per il riconoscimento e gestione dei bisogni dei
fruitori
del servizio
- dinamiche comunicative nell’ascolto, nel dialogo e nel
feedback
- stili relazionali efficaci nella relazione d’aiuto e nella relazione
educativa
- tecniche di gestione del conflitto
- problem solving come strategia per affrontare la relazione
con
fruitori, familiari, colleghi
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- i codici affettivi nell’interazione quotidiana e il modo
“adulto” di
instaurare una relazione di cura e/o una relazione educativa

La comunicazione interna/esterna delle
organizzazioni
- comunicazione interpersonale di base
- tecniche di argomentazione, negoziazione e trattamento delle
obiezioni
- comunicazione visiva al livello interpersonale e ambientale
- tecniche di management visivo orientato all’ottimizzazione dei
flussi e modi di informazione interna e esterna
- tecniche per l’esercizio di una leadership efficace
(motivazione
e empowerment)
- competenze comunicative orientate in una prospettiva
di
gestione della qualità totale

I NOSTRI

CORSI

La comunicazione nel gruppo di
lavoro
- comunicazione interpersonale di base
- dinamiche della comunicazione di gruppo
- tecniche della comunicazione di gruppo
- gestione produttiva del team di lavoro
- preparazione e gestione efficace delle riunioni di
lavoro
- tecniche di management visivo

La comunicazione d’aula
- strumenti e tecniche per l’analisi dei bisogni
comunicativi
- comunicazione interpersonale di base
- comunicazione docente/discente (in riferimento
a diverse
tipologie di discenti)
- tecniche e dinamiche della comunicazione di
gruppo e in
gruppo
- comunicazione visiva orientata alla gestione
dell’aula
- elementi di comunicazione multimediale

La comunicazione interculturale

La comunicazione di sportello

- comunicazione interpersonale di base
- concetto di cultura e identità culturale
- percezione e rappresentazione di sé e degli altri
- stereotipi e pregiudizi
- gestione della comunicazione e delle relazioni in
un’ottica
interculturale
- gestione del conflitto e dei malintesi nella comunicazione
interculturale
- linguaggi dell’educazione multiculturale: arte,
gioco, teatro,
musica, racconto

- comunicazione interpersonale di base
- colloquio ottimale con il cliente/fruitore straniero e non
- gestione razionale dell’informazione
- tecniche di management visivo

La comunicazione nel colloquio
telefonico
- comunicazione interpersonale di base
- caratteristiche specifiche della comunicazione
voce-a-voce
- colloquio ottimale con il cliente/fruitore straniero e non

La comunicazione in fiera
- tecniche di argomentazione
- trattamento delle obiezioni
- allestimento dello spazio e presentazione dei
prodotti
- tecniche di negoziazione
- colloqui mirati in relazione a varie tipologie di
visitatori (stranieri e non)

La comunicazione digitale
- avviamento all’e-learning
- progettazione di siti internet
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Due chiavi che si scambiano
per condividere dati, informazioni,
emozioni, culture,
per unire differenze, punti di vista,
mondi e persone
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