
8

Obiettivi 
Far esplorare i does and donts da adottare quan-
do abbiamo a che fare con persone che apparten-
gono a culture differenti. Una sezione del corso 
sarà dedicata all’ascolto di conversazioni origina-
li in lingua inglese, atte a far cogliere i diversi ac-
centi e le diverse pronunce che questa lingua ac-
quisisce quando utilizzata da Paesi diversi dal 
nostro.

Contenuti
• Cosa fare e non fare, cosa chiedere e non chie-

dere, cosa dire e non dire quando ci si trova in 
contesti internazionali, in particolare: General 
business etiquette quando ci si rivolge a colleghi 
e clienti di cultura Cinese/Russa/Brasiliana/In-
diana/Anglo-Sassone.

• Body language: l’ importanza del messaggio non 
verbale che emettiamo durante una conversa-
zione. Conoscere il diverso significato di alcuni 
di questi messaggi nelle diverse culture può aiu-
tare a risparmiare involontarie offese o misun-
derstandings.

Il corso prevede una sessione di lavoro in gruppo, 
durante la quale ascoltare e identificare accenti 
e pronunce tipiche dell’ inglese utilizzato in altri 
Paesi. 

Benefici attesi
I partecipanti impareranno ad evitare involontari 
“passi falsi” di natura culturale nella gestione di 
un rapporto commerciale per conquistare in ma-
niera efficace la fiducia del proprio cliente e a pa-
droneggiare con efficacia la negoziazione intercul-
turale per aumentare il proprio differenziale nella 
competizione internazionale. 

Destinatari
Manager, Direttori commerciali, Responsabili ven-
dite e figure aziendali che si trovano quotidiana-
mente a interagire con culture diversi dalla pro-
pria.

Prerequisiti
È richiesta una conoscenza della lingua inglese di 
livello B1.

Docenza
Elisabetta Salata laureata in Lingue e Letterature 
Straniere Moderne, specializzata in English busi-
ness-oriented, con esperienza pluriennale come 
docente universitario presso l’Università di Mode-
na e Reggio Emilia, presso le Facoltà di Economia 
e Ingegneria. Opera in ambito formativo da oltre 
25 anni, maturando esperienza sia nell’ identifica-
zione e definizione dei fabbisogni formativi azien-
dali, sia nella gestione operativa delle attività 
formative stesse. Project Manager di attività di 
training, collabora con oltre 80 aziende.

Calendario
1 giornata 
14 marzo 2018 ore 9.00 - 18.00

Quota di iscrizione
300 € + iva aziende associate 
400 € + iva aziende non associate 

Sede
Assoform Romagna (sede di Cesena) 
Via Ravennate 959 - 47521 Cesena

CROSS CULTURAL BUSINESS 
APPROACH AND COMMUNICATION

Operare in un mercato globale significa interagire in maniera efficace con nazioni e culture diverse: 
per questo motivo sono necessarie conoscenze e competenze specifiche per saper affrontare la “di-
versità” con un approccio multiculturale. 
L’ inclusione di culture differenti è una questione di business e di sviluppo aziendale, il multicultural 
management diventa l’elemento chiave per la soddisfazione del cliente e la promozione del talento 
in azienda. Talvolta un comportamento o una domanda sbagliata potrebbero infatti compromettere il 
nostro business: è importante imparare a gestire correttamente le relazioni interculturali così da evi-
tare fraintendimenti e conflitti di ardua gestione e risoluzione.


