
Summer Academy 2016
INFOR ELEA propone per il sesto anno consecutivo la Summer Academy presso Villa la 
Sorridente. Un vero e proprio campus full-immersion dedicato alla formazione di alto 
livello in una località incantevole e suggestiva che farà da contorno all’attività didattica. 
Pensata per tutti coloro che sono disposti a sacrificare una piccola parte di tempo libero 
o rinunciare a qualche giorno di vacanza per accrescere le loro competenze.

Villa la Sorridente
Situata sulla verdeggiante collina di San Secondo di Pinerolo, a soli 40 minuti 
da Torino si trova l’antica dimora liberty costruita alla fine dell’800 circondata da un parco 
e immersa nella natura. Un luogo di convivialità ideale per studiare e formarsi in cui poter 
scambiare opinioni, parlare, conoscersi e rigenerarsi in tutta calma.

All’interno del complesso Villa La Sorridente, INFOR ELEA dispone di 4 aule didattiche 
attrezzate (di cui un laboratorio informatico), sala meeting da 70 persone dotate di attrezzatura 
tecnica audio e video, sala riunioni e reception con segreteria.

Dopo un restauro che ha saputo interpretare la struttura originaria rispettandola e 
valorizzandola, il ristorante di Villa la Sorridente si sviluppa nelle antiche cantine della 
dimora tra le splendide volte con mattoni a vista e le piccole nicchie che circondano le sale 
creando un’atmosfera di grande calore e fascino.

Luogo ideale dove poter godere della buona cucina dai sapori freschi e genuini, farà da 
sfondo a piacevoli momenti conviviali tra gli ospiti della Summer Academy. All’interno 
della Villa Padronale è ubicato lo Smart Pub per coffee break accompagnati da torte e dolci 
rigorosamente fatti in casa.

Dal 27/07 al 29/07 
-
Elementi di
comunicazione efficace

Dal 25/08 al 31/08
-
Tecniche di relazione con la 
clientela attraverso la pnl

I edizione Dal 19/07 al 28/07
II edizione Dal 24/08 al 02/09
-
Lingua Inglese

Corsi in partenza
L’offerta formativa di INFOR ELEA è estremamente diversificata e adatta a soddisfare molteplici esigenze. I corsi offerti da INFOR ELEA durante 
la Summer Academy riguardano tematiche che si adattano alla formula full immersion, in modo da offrire una formazione più efficace e 
duratura nel tempo.

Dal 28/07 al 30/07 
-
Saper Comunicare: tecniche 
di comunicazione attraverso lo 
Humor Business

Dal 25/07 al 29/07 
-
Team building in cucina



Tecniche di relazione con la clientela attraverso la PNL
42 ore 1 settimana full immersion

Dal 25/08 al 31/08 (sabato 27 e domenica 28 esclusi)

Un corso indispensabile per chi si trova a gestire momenti di relazione con gli altri, siano essi clienti o collaboratori o colleghi. L’arte di 
comunicare in modo efficace spiegata in modo pratico e semplice, un concentrato di metodi e tecniche per chi vuole aumentare l’impatto 
della propria comunicazione. Una grande occasione di miglioramento di se stessi e di presa di coscienza delle proprie doti comunicative e 
persuasive. Il corso si fonda su moltissime esercitazioni pratiche per sperimentare su te stesso e con i tuoi colleghi di corso l’efficacia degli 
strumenti della PNL (Programmazione Neurolinguistica) per comunicare meglio con gli altri e anche con te stesso.
Programma: Interagire in positivo - Il Metamodello linguistico; Il Reframing; Formulazione degli obiettivi; Le posizioni percettive; 
L’autoprotezione nelle situazioni stressanti; etc. Entrare in sintonia con gli altri - Introduzione al modello innovativo P.N.L; L’arte di stabilire una 
comunicazione immediata; Il potenziale comunicativo globale; Il fascino del linguaggio non verbale; L’osservazione dell’altro per sapere cosa 
ti sta comunicando; L’aumento della propria autorevolezza e la valutazione dell’affidabilità degli interlocutori; La comprensione e il rispetto 
delle diversità; etc. Capire se stessi e gli altri - Una griglia di lettura che consente di conoscere le strategie inconsapevoli di decisione; Il potere 
delle credenze; Scoprire la passione e la motivazione ; La ricerca della identità; etc.

Costo del corso: : Il costo del corso è di 462€ di cui 369,60€ a carico della Città Metropolitana di Torino 
e soli 92,40€ a carico del partecipante. Pranzo e coffe break sono offerti da INFOR ELEA.

PREISCRIVITI

Elementi di comunicazione efficace
24 ore 3 giorni full immersion

Dal 27/07 al 29/07

Il corso si propone di esplorare i meccanismi della comunicazione orale, di sperimentare concretamente le modalità che danno una direzione 
ed un senso alle parole, di migliorare le possibilità espressive e di acquisire maggior consapevolezza nelle proprie capacità.
Programma: Leggere e parlare in pubblico (linguaggio e comunicazione verbale, tecniche della comunicazione orale, ritmi e sonorità della 
parola, uso della voce, comunicazione non verbale, gestione dell’ansia). Situazioni di dialogo (la comprensione degli interlocutori, a chi mi 
rivolgo e perché, disponibilità all’ascolto, lo spazio fisico nella relazione dialogica). La costruzione di un discorso (selezione dei contenuti, 
individuazione dei punti chiave e degli aspetti più rilevanti, aprire e chiudere un discorso, organizzazione degli argomenti e delle informazioni, 
l’eccesso di informazione). Comunicazione ed espressione (suscitare attenzione in chi ascolta, semplicità, leggerezza e creatività e raccontare 
per immagini e trasmettere emozioni).

Costo del corso: Il costo del corso è di 264€ di cui 211,20€ a carico della Città Metropolitana di Torino e 
soli 52,80€ a carico del partecipante. Pranzo e coffe break sono offerti da INFOR ELEA.

PREISCRIVITI

Lingua inglese (vari livelli) 60 ore 2 settimane full immersion

Prima edizione: Dal 19/07 al 28/07 (sabato 23 e domenica 24 esclusi)

Seconda edizione: Dal 24/08 al 02/09 (sabato 27 e domenica 28 esclusi)

Livello elementare Il corso permette di acquisire una preparazione linguistica di base sia dal punto di vista comunicativo sia dal punto di 
vista grammaticale e di raggiungere un livello elementare di comprensione della lingua inglese parlata e scritta.
Programma: Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. 
Presentarsi agli altri e porre domande, rispondere su dati personali e rispondere a domande analoghe. Interagire in modo semplice purché 
l’interlocutore parli lentamente e sia disposto a collaborare.

Livello intermedio Il corso permette di acquisire un discreto livello di comprensione e comunicazione, fornisce gli strumenti per 
approfondire le strutture sintattiche e il lessico di situazioni comunicative complesse e articolate, per produrre testi scritti (rapporti, verbali, 
lettere di presentazione) con discreta proprietà di linguaggio.
Programma:  Comprendere i punti essenziali di messaggi su argomenti familiari affrontati al lavoro, a scuola, nel tempo libero… Affrontare 
situazioni che si possono verificare viaggiando in una regione in cui si parla la lingua in questione. Produrre testi semplici e coerenti su argomenti 
familiari o di interesse. Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni. Esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti.

Livello avanzato Il corso permette di raggiungere il massimo livello di padronanza linguistica sia nel linguaggio generico sia in quello 
tecnico professionale, di approfondire dettagli nelle forme di espressione idiomatiche e stilistiche più complesse e di acquisire una proprietà 
di linguaggio eccellente. Il soggiorno a Londra sarà il vero banco di prova di quanto appreso in aula.
Programma: Comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che si ascolta e si legge. Riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali 
e scritte, ristrutturando in un testo corrente le argomentazioni e le parti informative. Esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e 
preciso. Rendere distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse.

 Costo dei singoli corsi: Il costo del corso è di 660 €di cui 528€ a carico della Città Metropolitana 
di Torino e soli 132€ a carico del partecipante. Pranzo e coffe break sono offerti da INFOR ELEA.

PREISCRIVITI

http://inforelea.academy/courses/elementi-di-relazione-con-la-clientela-attraverso-la-pnl-3-3-2-2/
http://inforelea.academy/courses/elementi-di-comunicazione-efficace-3-2/
http://inforelea.academy/programmi-corsi-manageriali/modalita-frequenza/week-end-e-summer-school/summer-school/lingue-straniere-2-2/lingua-inglese-2-2/


Team building in cucina
32 ore 5 giorni full immersion

Dal 25/07 al 29/07

Il corso permette ai partecipanti di acquisire capacità cooperative di problem solving, consolidare una nuova fiducia reciproca orientata al 
lavoro di squadra con una particolare sensibilità all’ascolto costruttivo degli altri, accrescere la consapevolezza e la capacità di leggere il 
proprio comportamento e quello del gruppo, attivare strategie che consentono alle persone di lavorare per creare nuove idee ammortizzate 
nel gruppo, conoscere e riconoscere il proprio e l’altrui stile relazionale, imparare ad utilizzare strategie di relazione flessibili rispetto ai 
diversi obiettivi, gestire in maniera efficace il proprio ruolo nelle interazioni con i collaboratori e con i colleghi. Il corso è basato su un tipo di 
formazione esperienziale che parte dal presupposto che un’azienda può essere rappresentata metaforicamente come una cucina. I motivi di 
questa comparazione nascono dalla similitudine di alcune prassi fra il cucinare e il lavorare, e cioè: organizzazione di risorse e conoscenze; 
pianificazione e gestione del tempo a disposizione; collaborazione con le persone coinvolte per il raggiungimento degli obiettivi finali. Attraverso 
esercizi di cucina, si affronteranno casi di problem solving e teamwork, al fine di analizzare il funzionamento di una squadra, valutarne i punti 
di forza e di debolezza e sviluppare un programma di cambiamento per raggiungere degli obiettivi. La cucina rappresenta un laboratorio di 
apprendimento dove vengono attivati nei partecipanti stimoli e reazioni che aiutano a rendere esplicito ciò che prima era implicito o dato per 
scontato. L’attività esperienziale in cucina prevede la suddivisione dei partecipanti in gruppo. Ai gruppi vengono fornite precise indicazioni per 
lo svolgimento delle attività: durante l’attività in cucina uno chef/formatore stimola, conduce e assiste i partecipanti attraverso le diverse fasi 
di realizzazioni dei piatti. Nel debriefing lo chef/formatore funge da facilitatore per analizzare le dinamiche e le situazioni affrontate durante 
l’attività esperienziale e per trasporre nella sfera professionale quotidiana le esperienze vissute e le riflessioni emerse in un contesto al di fuori 
dell’abituale contesto lavorativo.
Programma: Lo spirito di squadra - La creazione del gruppo di lavoro - Le capacità di lavorare in gruppo - Identità e stereotipi nella costruzione 
del gruppo - Le fasi di costruzione di un gruppo di lavoro - Le fasi di sviluppo del gruppo di lavoro - La gestione del tempo - Leadership: gestione 
della squadra, coinvolgimento dei partecipanti, mediazione - Il coordinamento e la collaborazione tra una o più squadre - Le Tecniche di 
comunicazione e relazione di gruppo - La partecipazione e la cooperazione nel gruppo - L’ascolto attivo - L’“Affidamento” verso se stessi e verso 
il gruppo - Lo sviluppo delle abilità nella negoziazione - Tecniche di problem setting e problem solving - Identificare il problema e le cause - La 
definizione delle alternative - Cosa occorre per decidere - Affrontare l’incertezza nel processo decisionale - Fattori che possono ostacolare il 
processo decisionale: come superarli - Assunzione e valutazione dei rischi - Il ruolo dello stress - Stabilire un piano d’azione per la messa in 
opera - Saper comunicare la decisione presa- Creare consenso intorno alla decisione presa: fornire le giuste argomentazioni, informare per 
tempo, creare entusiasmo.
La parte di pratica consentirà di apprendere i fondamenti della cucina italiana ed internazionale, le tecniche di cucina, la conoscenza di alcune 
delle principali ricette per antipasti, primi, secondi e dolci, anche con metodi di preparazione nuovi ed alternativi.
Le cene a fine lezione oltre a degustare saranno l’occasione di parlare anche di abbinamento con i vini.

Costo del corso: Il costo del corso è di 352€ di cui 281,60€ a carico della Città Metropolitana di Torino
e soli 70,40€ a carico del partecipante. Pranzo e coffe break sono offerti da INFOR ELEA.

PREISCRIVITI

Saper Comunicare: tecniche di comunicazione attraverso lo Humor Business
24 ore 3 giorni full immersion

Dal 28/07 al 30/07

LA SOLUZIONE UMORISTICA - Laboratorio di Humor Business: tecniche e strategia umoristiche nella gestione dei conflitti aziendali e per il 
team building” è un corso di Humor Business che serve a conoscere, acquisire e applicare competenze umoristiche e psicoumoristiche nelle 
relazioni aziendali e professionali, per difendersi in modo efficace da critiche ingiuste, manipolazioni e provocazioni senza rovinare le relazioni 
interpersonali con colleghi, clienti, superiori e sottoposti. Imparare ad affrontare le dinamiche emotive conflittuali con spirito più leggero 
e distaccato, inoltre, è diventata un’esigenza fondamentale per la propria sopravvivenza fisica e mentale in una società complessa che ci 
spinge continuamente al cambiamento e al rinnovamento. Per acquisire quella fondamentale elasticità mentale e comportamentale occorre 
sapersi adattare continuamente e repentinamente a situazioni difficili e rapporti instabili. Imparare inoltre a gestire attraverso l’umorismo le 
conseguenze di una situazione critica spesso di difficile soluzione, ci può consentire di affrontare in modo efficace qualsiasi contesto di lavoro, 
trasformando i conflitti in opportunità per conoscere e migliorare se stessi e gli altri. 
Programma: Giorno I - Cause e conseguenze dei conflitti interpersonali - La doppia visione del conflitto: come malessere e/o opportunità  - 
Tecniche di sollecitazione positiva per la risoluzione dei conflitti - L’autoriflessione concordata - Evitare danni peggiori e accordo sui bisogni - I 
limiti della sollecitazione positiva: la cooperazione necessaria.
Giorno II - Pensiero, linguaggio e azione umoristica nei conflitti - Le 5 funzioni dell’umorismo - Stile performativo e stile interattivo -Dal sarcasmo 
competitivo all’umorismo supportivo - Le principali tecniche umoristiche da utilizzare nei conflitti.
Giorno III - Le modalità di approccio per innescare una controversia - Le direzioni del conflitto: diminuire, accettare o accrescere il livello  - 
Analisi dei 5 livelli di conflitto e applicazioni concrete.

Costo del corso: Il costo del corso è di 264€ di cui 211,20€ a carico della Città Metropolitana di Torino
e soli 52,80€ a carico del partecipante. Pranzo e coffe break sono offerti da INFOR ELEA.

PREISCRIVITI

http://inforelea.academy/courses/tecniche-di-team-building-laboratorio-in-cucina-2/
http://inforelea.academy/courses/elementi-di-comunicazione-efficace-3-2-2/


Talenti
Sono la moneta complementare 
creata da INFOR ELEA, nata a fine 
anno 2012 per supportare le persone 
che vogliono investire sul proprio 
futuro puntando ad arricchire le 
proprie competenze. 

6 notti 3 notti 2 notti
Camera doppia uso singolo (prezzo a persona*) 360 € 180 € 120 €

Camera doppia/matrim. (prezzo a persona*) 240 € 120 € 80 €
Camera tripla (prezzo a persona*) 180 € 90 € 60 €

CertificazioniDocenti

Docenti madrelingua e/o laureati e professionisti esperti di 
settore con esperienza pluriennale che mettono a disposizione 
competenze altamente qualificate.

Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza 
con profitto a coloro che frequentano i 2/3 delle ore e superano la 
prova finale.

La durata della Summer Academy di INFOR ELEA è variabile e dipende dalla tipologia di 
corso. Varia da 3 giorni a 2 settimane sempre in modalità full immersion. Anche il costo è 
variabile conseguentemente alla durata. Pranzo e coffee break serviti presso ristorante di 
Villa la Sorridente sono offerti da INFOR ELEA.

Sconti e agevolazioni
I corsi possono essere finanziati all’80-100% dalla Città metropolitana di Torino e GRATUITI 
per i dipendenti in Cassa Integrazione Straordinaria e per i lavoratori con ISEE uguale o 
inferiore a 10.000 euro (bando formazione continua individuale 2014-2015). Scopri chi può 
beneficiare dei finanziamenti sul sito di INFOR ELEA.
Agli studenti universitari sarà rimborsato il 50% della quota del corso grazie alle borse di 
studio che INFOR ELEA ha costituito in collaborazione con i propri partner.

Pernottamento
Per i non residenti è possibile pernottare in alberghi convenzionati e quindi usufruire di 
prezzi agevolati. INFOR ELEA offre ai partecipanti la possibilità di coprire fino al 50% della 
quota dell’albergo con i Talenti che verranno rilasciati al momento dell’iscrizione per un 
importo uguale alla quota corso versata (1 euro = 1 talento).

Durata e costi

Sede Legale:

Villa La Sorridente - Via Rivoira Don 24
San Secondo di Pinerolo (TO)

Tel: 0121.50.32.41 - Fax: 0121.50.32.49
info@inforelea.academy - www.inforelea.academy

Seguici su:

              

Numero verde:

ORGANISMO ACCREDITATO REGIONE PIEMONTE per la 
formazione professionale numero 115 del 30-06-2003 per i servizi al 
lavoro N°0027/F1 del 27-09-2012

* Il prezzo è comprensivo di prima colazione. La cena sarà a carico del partecipante.

http://inforelea.academy/pdf/voucher_to.pdf
http://inforelea.academy/pdf/voucher_to.pdf

