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Prot. n. 58146       PALERMO  16 APR. 2012 
 
 
OGGETTO: CERISDI Programma 2011. Corso PM5   

" La comunicazione interpersonale efficace” 

Durata 2 giornate. Inizio il 3 maggio 2012. 
                                                     

      Ai Dirigenti Generali 
               Ai Referenti formativi 
                Ai Responsabili degli Uffici di diretta                                                       
           collaborazione del Presidente e degli Assessori 
                Ai Responsabili degli Uffici Speciali 
                Ai Dirigenti preposti agli uffici periferici di  
      Palermo 
                A tutti i Dirigenti di Aree e Servizi del  
      Dipartimento del Personale 
                Agli Uffici Giudiziari di Palermo  
   e,p.c.  CERISDI - Centro Ricerche e Studi Direzionali 
                Alle OO.SS. 

 
           Si  trasmette,  in allegato, il  calendario  con annesso il  programma  del  corso in oggetto  
organizzato in collaborazione con il Cerisdi.                       

 Il percorso formativo, rivolto ai Dirigenti e Funzionari direttivi dell’amministrazione 
regionale intende fornire ai partecipanti utili spunti circa le strategie comunicative efficaci negli 
ambienti di lavoro; intende accrescere la consapevolezza circa il proprio livello di motivazione e  
coinvolgimento negli obiettivi lavorativi; intende trasmettere contenuti essenziali per la gestione 
del lavoro in team e per la conoscenza delle sue principali problematiche inoltre le esercitazioni 
pratiche permetteranno di lavorare sulla propria motivazione e sulla personale capacità 
comunicativa.  

Il corso, della durata complessiva di 14 ore, si svolgerà, nei giorni 3 e 4 Maggio 2012, 
presso i locali del Centro, in Via Padre Ennio Pintacuda n.1 – Palermo, dalle ore 09.00 alle ore 
17.00 (pausa pranzo di un’ora).  

        La presente è, altresì, inviata a seguito dell'intesa con le OO.SS., agli Uffici Giudiziari presso 
cui prestano servizio i dipendenti regionali. 
       I destinatari della presente, ai quali è fatto carico della diffusione, inoltreranno le richieste di 
partecipazione alla mail della Sig.ra Rosalia Di Bella, rosalia.dibella@regione.sicilia.it, entro  
venerdì 20 aprile c.a. 
        Si ricorda che, al fine di evitare scompensi organizzativi, non sono sanabili le presenze non 
preventivamente autorizzate da questo Servizio.     
  
                                                                   p.  Dirigente del Servizio 
                                                                                          Dott. Antonino Cangemi 

              Firmato 
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