
PUBLIC SPEAKINGPUBLIC SPEAKING
Paura eh... Ma è arrivato il momento di vincerla! Paura eh... Ma è arrivato il momento di vincerla! 

Impara a comunicare efficacemente in pubblico,Impara a comunicare efficacemente in pubblico,
riunioni comprese...riunioni comprese...

PREMESSAPREMESSA

La  paura  di  parlare  in  pubblico  è  tra  le  più  diffuse al  mondo.  Del  resto  anche
Cicerone,  uno  dei  più  illustri  oratori  della  storia,  ammise  di  avere  qualche

timore a prendere la parola di fronte ad un pubblico. 
Ma  in  ambito  professionale  capita  a  tutti  di  dover  intervenire  davanti  a  cittadini,
colleghi,  soggetti  esterni...  Quando  succede  spesso  veniamo presi  dal  panico.  Ma  a
nessuno piace fare brutta figura e avere la voce che trema. Giusto? 
Pensa che bello  sarebbe per  te  riuscire  ad esprimere sicurezza ed essere capace di
catturare l'attenzione di tutti coloro che ti stanno ascoltando. 
Come si fa? Lavorando su tre aree: emozioni, parola e linguaggio del corpo.
Il  corso ti  insegna ad essere Super  in  tutti  questi  ambiti,  permettendoti  di  spiccare il
salto di qualità che da tempo desideri. 

IMPARARE FACENDO E DIVERTENDOSIIMPARARE FACENDO E DIVERTENDOSI

I l  corso  prevede  una  parte  di  esercizi  pratici  davanti  alla  telecamera,  per
prendere  consapevolezza  dei  margini  di  crescita  e  migliorare  l' incisività  al
cospetto di qualsiasi tipologia di pubblico (non solo al lavoro...).



DESTINATARIDESTINATARI

Amministratori locali,  Segretari comunali/provinciali,  dirigenti,  funzionari,
impiegati della Pubblica Amministrazione e delle società partecipate.

PROGRAMMAPROGRAMMA

1. LA PAURA DEL PUBBLICO

- Cosa temiamo quando ci alziamo in piedi e prendiamo la parola.
-  Tecniche  per  gestire  l'ansia  e  infondere  sicurezza  nei  nostri  interlocutori:  il
dono della respirazione addominale.

2. LA PAROLA
- Piccoli dettagli, grandi differenze.

3. LA COMUNICAZIONE PARA VERBALE E NON VERBALE

- Più importante di cosa diciamo è come lo diciamo: tono, ritmo, volume, velocità
e pause.
-  Conoscere  e  controllare  il  linguaggio  del  corpo  per  trasmettere  messaggi
coerenti con le parole pronunciate.

MODALITÀ DI EROGAZIONE MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Dipende da quanto è numeroso il gruppo. 
Tendenzialmente (per un gruppo medio di 6 persone) le ore necessarie sono 12, da tenersi o in
una giornata di 8 ore, più 4 ore in una giornata successiva, oppure in tre mattine di 4 ore d'aula
ciascuna.
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