
 

 2090 
ROTARY INTERNATIONAL - distretto  2090 

PROGETTO  RYLA 2014 
LA COMUNICAZIONE OGGI - ******* 

Ancona, 24 - 29 novembre 2014 
 

PROGRAMMA (provvisorio) 
 

LUNEDI’ 24  novembre  2014 
ore 14,00 - 15,00  
Hotel Touring – Via degli Spagnoli, 18 – 60015 Falconara M.ma - 
Tel. 071 9160005 Fax 071 913000 

- arrivo dei partecipanti, loro registrazione e sistemazione in 
hotel. 

ore 15,30 - 18,30 
Hotel Touring 
Apertura del Corso 

- Introduzione al corso: generalità, illustrazione del programma 
e del metodo di lavoro; 

- Sessione di lavoro individuale e a squadre sulle proprie 
attitudini e i punti di forza 

ore 20,30 
Hotel Touring 

- Serata di benvenuto da parte dei Rotaract club di Ancona e di 
Ancona Conero 

 
MARTEDI’  25  novembre  2014 
ore 9,00 - 12,30 
Hotel Touring 

- Le mie attitudini e i miei punti di forza: autopresentazione in 
plenaria 

- Che cosa interessa di più agli altri della mia presentazione? 
ore 13,00 - 14,00 
Colazione di lavoro 
ore 14,30 - 18,30 
Hotel Touring 

- Le regole per comunicare in modo efficace  

- L’importanza dello scenario della comunicazione 

- La relazione come strumento di efficacia 

- Il ruolo dell’ascolto e il coinvolgimento del destinatario 
ore 20,30 

- Home hospitality per gruppi di partecipanti in famiglie di 
rotariani della città di Ancona 

 
MERCOLEDI’  26  novembre  2014 
ore 9,00 - 12,30 
Hotel Touring  

- Come influenzare gli altri : esercitazione in gruppo 

- Quando la comunicazione è “sostenibile” 

- Tecniche di influenzamento 
ore 13,00 - 14,00 
Colazione di lavoro 
ore 14,30 - 18,30 
Hotel Touring 

- La programmazione neurolinguistica 

- L’analisi transazionale nella comunicazione 
ore 20,30 

- Serata organizzata dai Rotaract di Ancona. 

GIOVEDI’  27  novembre  2014 
ore 9,00 - 12,30 
Hotel Touring 

- Elementi di comunicazione assertiva 

- L’uso sostenibile dei network 

- Costruire un curriculum vitae attrattivo 
ore 13,00 - 14,00 
Colazione di lavoro. 
ore 15,00 - 18,30 
Facoltà di Economia e commercio 
- Tavola Rotonda dei Proff.ri Riccardo Varvelli e 
Ludovia Lombardi Varvelli “Pensare al futuro” 
ore 20,30 

- Riunione conviviale interclub con la presenza 
delle massime autorità rotariane del distretto. 

 
VENERDI’ 28  novembre  2014 
ore 9,00 - 12,30 
Hotel Touring 

- Come costruire un curriculum vitae attrattivo 
ore 13,00 - 14,00 
Colazione di lavoro 
ore 14,30 - 18,30 
Hotel Touring 

- Come non subire un colloquio di lavoro 

- Tecniche per orientare il colloquio 

- Valutazione dell'esperienza di questo RYLA 
ore 20,30 

- Serata di chiusura del corso in discoteca 
 
SABATO  29 novembre  2014 * 
ore 9,30 
Hotel Touring 

- Conclusione del Corso  

- Saluti dei Presidenti dei Club di Ancona e Ancona 
Conero; 

- Saluto delle Autorità; 

- Intervento del Governatore; 
Docenti  

- Bilancio della esperienza. 

- Chiusura dei lavori e consegna degli attestati. 
 
N.B. Ci si riserva di apportare al presente 
programma  modifiche che fossero rese opportune 
da sopravvenute esigenze organizzative. 
* Le attività previste per sabato 29 novembre 
possono essere anticipate alla sera del venerdì 28 
novembre alle ore 19,00.  
 


