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Paura eh... 
Ma è arrivato il momento di vincerla!

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



PREMESSA

La paura di parlare davanti agli altri 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.

Tuttavia  in  ambito  professionale  capita  a  tutti,  prima  o  poi,  di  dover  intervenire
davanti a cittadini, colleghi, soggetti esterni. Quando ciò accade è il 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.

Cosa puoi fare? Lavorare su tre aree: emozioni, parola e linguaggio del corpo. Il
corso ti insegna a essere super in tutti questi ambiti, permettendoti di spiccare il salto
di qualità che da tempo desideri. E non solo quando sei davanti a un microfono, ma
anche quando intervieni in riunione... 

PROGRAMMA

1. LA PAURA DEL PUBBLICO
Cosa temi quando ti alzi in piedi e prendi la parola.
Tecniche per gestire l'ansia e infondere sicurezza nei tuoi interlocutori: il dono della
respirazione addominale.

2. LA COMUNICAZIONE PARA VERBALE E NON VERBALE
Più importante di cosa dici è come lo dici: tono, ritmo, volume, velocità e pause.
Conosci e controlla il linguaggio del corpo per trasmettere messaggi coerenti con le
parole che pronunci.

3. ESERCIZI PRATICI DAVANTI ALLA TELECAMERA 
Prendi  consapevolezza  dei  margini  di  crescita  per  migliorare  la  tua  incisività  al
cospetto di qualsiasi tipologia di pubblico (non solo in ufficio...).

IMPARARE FACENDO E DIVERTENDOSI

Il corso prevede una serie di simulazioni davanti alla telecamera.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

La durata del corso dipende da quanto è numeroso il gruppo. Tendenzialmente (per



un  gruppo  medio  di  6  persone)  le  ore  necessarie  sono  12.  L'Ente  fruitore  può
scegliere tra l'opzione di un giorno seguito fa una mezza giornata, e l'opzione di tre
mattine.  In ogni caso la modalità di erogazione è concordata e personalizzabile, e
tiene conto delle esigenze organizzative del committente.

RELATORE

Paolo FOSSATI,  direttore  Area Risorse  Umane e  Comunicazione di  ente  locale.
Master in “Leadership and Empowerment” (Business School del Sole24ORE), “Lean
Organization e Toyota Way nel pubblico impiego” (School of Management di Torino) e
PNL e Coaching. Laurea in Giurisprudenza. Giornalista. 
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