
Scopri quante culture differenti ci sono al mondo in un 
percorso ricco di suggerimenti, accorgimenti ed errori 
da evitare nell’interazione con persone di altre culture, 
per sviluppare un atteggiamento aperto. 

INTERCULTURALITÀ:
UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA 
DI CULTURE DIVERSE 
PER SVILUPPARE UN 
ATTEGGIAMENTO EMPATICO 
E RELAZIONARSI AL MEGLIO!

Amicucci Formazione srl
info@amicucciformazione.com

t. 0733.886401 - www.skilla.com
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PL05IT00200
INTERCULTURALITÀ

PL05IT00201
INTERCULTURALITÀ - L’INDIA

PL05IT00202
INTERCULTURALITÀ - LA CINA

PL05IT00203
INTERCULTURALITÀ - IL BRASILE

PL05IT00204
INTERCULTURALITÀ - LA RUSSIA

PL05IT00286
INTERCULTURALITÀ - GLI EMIRATI ARABI

PL05IT00288
INTERCULTURALITÀ - IL GIAPPONE

Dirigenti, Manager e collaboratori di tutti i livelli hanno sempre più la 
necessità di lavorare, relazionarsi, negoziare con persone di culture 
diverse: in un viaggio di lavoro, nel lavoro in team, nell’accoglienza 
degli stranieri. In aziende sempre più globalizzate e multietniche 
diventa quindi fondamentale la conoscenza delle differenze, delle 
dinamiche e delle barriere per il successo delle relazioni e delle 
comunicazioni interculturali.

Il tema dell’Interculturalità è presente all’evento exploring eLearning* 
nel posterLab “eLearning sull’interculturalità e il diversity management” 

*Queste pillole possono essere comprese nella quota di partecipazione. L’iscrizione include infatti, tra 
gli altri materiali e benefit dell’evento, 4 pillole formative multimediali® a scelta del catalogo skilla.

Con queste pillole ci si propone di:
• sviluppare un atteggiamento aperto ed empatico nei confronti 

di culture differenti
• conoscere le caratteristiche delle singole culture, le differenze 

negli stili comunicativi, nei comportamenti e nelle forme di 
negoziazione e modalità decisionali

• evitare gli errori più comuni e gestire eventuali situazioni 
conflittuali che posso insorgere in contesti comunicativi 
multiculturali

• sviluppare stili di comunicazione e negoziazione efficaci
• promuovere interazione-integrazione della diversità

7 pillolePerché?

Gli obiettivi

per sviluppare un atteggiamento aperto alle 
altre culture

http://www.exploring-elearning.com/
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Con questa pillola ti allenerai a... Con questa pillola ti allenerai a...

PL05IT00200

Interculturalità

In questa pillola scoprirai come avere un atteggiamento empatico nei 
confronti di culture diverse dalla tua, per poterti relazionare al meglio!

Capire cosa si intende per cultura e quali fattori la determinano. Sviluppare un 
atteggiamento aperto.

Favorire l’interculturalità

Hai mai pensato a quante culture 
differenti ci sono nel mondo?

Quanti e quali sono i fattori culturali 
più rilevanti che contribuiscono a 
costruire le diversità tra i popoli?

Il mondo è sempre più collegato, 
le distanze si accorciano e non è 
più così strano trovarsi di fronte 
a persone provenienti da Paesi 
lontani. 

Interculturalità
Apprendere con un sorriso

PL05IT00201

Interculturalità - l’India

Con questa pillola scoprirai le informazioni più importanti da conoscere 
quando ci si trova a relazionarsi con gli indiani!

Conoscere la cultura indiana e le particolarità che la distinguono dalla tua e 
che la rendono così affascinante.

Conoscere la cultura indiana

Namaste.

Hai notato quanti indiani è possibile 
incontrare in giro per il mondo? 

Conosci le usanze e le tradizioni di 
questo bellissimo Paese?

Interculturalità
Apprendere con un sorriso
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Con questa pillola ti allenerai a... Con questa pillola ti allenerai a...

PL05IT00202

Interculturalità - la Cina

In questa pillola troverai tantissime informazioni utili per rapportarti con 
successo con la Cina e i suoi abitanti!

Conoscere la cultura cinese e a relazionarti con gli abitanti di questo paese ricco 
di storia e in forte sviluppo.

Conoscere la cultura cinese

Ni hao!

Sai che la cultura cinese è tra le 
più antiche e ricche di tradizioni al 
mondo? 

Hai notato come sia sempre più 
facile incontrare e avere contatti 
con persone provenienti dalla Cina?
 
Cosa conosci di questo gigante 
mondiale?

Interculturalità
Apprendere con un sorriso

PL05IT00203

Interculturalità - il Brasile

Con questa pillola, scoprirai le informazioni più importanti da conoscere 
quando ci si trova a relazionarsi con i brasiliani!

Conoscere la cultura brasiliana per evitare gli errori più comuni e sviluppare 
stili di comunicazione appropriati.

Conoscere la cultura brasiliana

Tchau!  

Ti è mai capitato di trovarti di fronte 
a un abitante del Brasile? 

Conosci usanze e tradizioni di 
questa nazione?

Interculturalità
Apprendere con un sorriso
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Con questa pillola ti allenerai a... Con questa pillola ti allenerai a...

PL05IT00204

Interculturalità - la Russia

 Con questa pillola, scoprirai le informazioni più importanti da conoscere 
quando ci si trova a relazionarsi con i russi!

Scoprire la cultura russa, i suoi usi e costumi per gestire qualsiasi tipo di 
comunicazione.

Conoscere la cultura russa

Прйвет. 

Ti è mai capitato di trovarti di fronte 
a un abitante della Russia? 

Conosci usanze e tradizioni di 
questa nazione?

Interculturalità
Apprendere con un sorriso

PL05IT00286

Interculturalità - gli Emirati Arabi

Con questa pillola, scoprirai le informazioni più importanti da conoscere 
quando ci si trova a relazionarsi con gli emirati!

Conoscere la cultura emirata, le differenze, le dinamiche e le barriere per il 
successo delle relazioni e delle comunicazioni.

Salam.

Ti è mai capitato di trovarti di fronte 
a un abitante degli Emirati Arabi?

Conosci usanze e tradizioni di 
questa nazione?  

Conoscere la cultura emirata

Interculturalità
Apprendere con un sorriso

¯
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Con questa pillola ti allenerai a...

PL05IT00288

Interculturalità - il Giappone

Con questa pillola, scoprirai le informazioni più importanti da conoscere 
quando ci si trova a relazionarsi con i giapponesi!

Conoscere la cultura giapponese e le tradizioni del Sol Levante.

Konnichiwa.

Ti è mai capitato di trovarti di fronte 
a un abitante del Giappone?

Conosci usanze e tradizioni di 
questo affascinante Paese?  

Conoscere la cultura giapponese

Interculturalità
Apprendere con un sorriso

Interculturalità
Apprendere con un sorriso


