
ADAMO & EVA       
SCHEDA PRODOTTO

Sei convinto che uomini e donne vengano da pianeti differenti?
Hai mai avuto l’impressione che uomini e donne parlino con due lingue 
diverse?
Quante volte hai pensato “uomini (nel caso tu sia una donna) o donne 
(nel caso tu sia un uomo) siete tutti/tutte uguali???

Le generalizzazioni sulla differenza tra uomini e donne sono da millenni 
l’argomento preferito di scrittori, comici, filosofi, biologi ecc.… qualcuna esaltandone le doti di una o dell’altra 
cerchia, qualcun’altra invece accentuando quei difettucci che anche se divertenti risultano avere una punta di 
amaro. 
Dai, è innegabile, uomini e donne parlano lingue, anche se simili, per certi versi differenti. È un po’ come se 
venissero dallo stesso universo ma da pianeti differenti. Pianeti che hanno poi un ecosistema tutto loro, con 
satelliti e microcosmi annessi. 
Nella vita privata come in quella professionale ci sono spesso però equivoci legati un po’ ai pregiudizi, un po’ alla 
nostra non-comprensione dell’altro sesso, che generano malumori e incomprensioni che rischiano di sfociare in 
vere e proprie catastrofi relazionali. Perchè tutto ciò? Finché non conosciamo il piccolo ecosistema di ogni pianeta 
differente dal nostro ci risulterà difficile comprenderne i meccanismi... “Ricordatevi che con questa storia del 
‘siamo troppo diversi per stare assieme’ oggi non avremmo il vitello tonnato.”

OBIETTIVO
In questo seminario di approfondimento si vedranno le differenze comunicative che accomunano le 

donne e gli uomini, ma che spesso generano una serie infinta di malintesi. Con l’obiettivo di mettere in luce come 
è più facile avvicinarsi all’altro sesso, verranno mostrate dapprima le differenze biologiche per mettere luce sulle 
differenti prospettive comunicative/relazionali. Il fine è quello di dare ad entrambi (uomini e donne) le chiavi di 
lettura dell’altro pianeta, ma anche del proprio.

COSA IMPARERAI 
I partecipanti potranno:
P scoprire cosa c’è dietro al modo di pensare Maschile/Femminile;

 P imparare in che modo è più facile comunicare con Uomini e Donne;
 P apprendere come, le differenze biologiche, influenzano le diverse necessità di Uomini e Donne e, 
       quindi, come comprenderle correttamente.

DURATA
Il seminario è di mezza giornata e viene presentato due volte durante l’anno accademico.

Una mezza giornata è riservata a SOLE Donne e una mezza giornata è riservata per SOLI Uomini.

 

A CHI È RIVOLTO
 Il corso Adamo & Eva è rivolto a tutti coloro che vogliono scoprire come mai uomini e donne comunicano 
in modo diverso, sia ‘a casa’ come a lavoro. Un seminario caldamente consigliato a coloro che hanno 
a che fare con il pubblico, clienti e sono i centri nodali dell’azienda, ma anche a chi vuole approfondire 

l’argomento nella propria vita personale.


