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Corso a catalogo e in house 
 

Parlare in pubblico 
 

Presentazione 
 

 

Dopo brevi inquadramenti teorici, il corso si realizza attraverso la tecnica del “laboratorio”. 

I partecipanti saranno chiamati a sperimentare direttamente le proprie capacità di 

presentazione con simulazioni riprese con TV a circuito chiuso. Analizzando le registrazioni 

effettuate e grazie ai feedback ricevuti, i partecipanti potranno verificare l’efficacia del 

proprio stile nel parlare in pubblico.  

 

Obiettivi: 

 

 Acquisire tecniche e metodologie per rendere più efficace lo stile personale di 

comunicazione “uno a molti”,  sia sotto il profilo della preparazione sia dell’erogazione 

 Verificare, in un ambiente di laboratorio, l’efficacia della propria capacità comunicativa, 

individuando eventuali aree di miglioramento 

 Ricevere feedback e suggerimenti personalizzati, utili per lo sviluppo delle competenze 

necessarie.   

 

Destinatari 
 

Il corso si rivolge a tutti coloro che tengono presentazioni di lavoro sia all’interno sia all’esterno 

dell’azienda.  I partecipanti dovranno portare in aula (su chiavetta USB) una presentazione di 

lavoro, della durata massima di 10 minuti. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Programma 
 
Primo giorno 

 

 Presentazione degli obiettivi, del programma e dei partecipanti 

 La comunicazione come strumento di lavoro: il momento “presentazione” 

 La curva delle emozioni personali e la curva dell’attenzione del pubblico 

 Ogni partecipante tiene la propria presentazione (max 10 minuti) e viene ripreso con 

telecamera 

 Visione delle registrazioni, con analisi personalizzata di ogni presentazione: individuazione dei 

punti forti e dei punti deboli e relativi suggerimenti 

 L’efficacia della comunicazione verbale e non verbale 
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Secondo giorno 

 

 Parlare “al” pubblico: la gestione dello stress, delle domande e dell’uditorio 

 Come rendere efficace una presentazione: la fase di preparazione 

 L’individuazione dei destinatari e la selezione dei contenuti in funzione dell’obiettivo di 

comunicazione  

 La struttura e l’organizzazione dei supporti visivi 

 Suggerimenti per comunicare entusiasmo 

 Esercizio d’improvvisazione: preparazione ed erogazione di una breve presentazione 

 Verifica di quanto appreso nelle due giornate 

 Conclusioni e valutazione del corso 

 

 

 

Durata 
 

2 giorni d’aula 

 

Referenti in Assilea Servizi 
 

Ilaria Nanni - Area Formazione - Tel. 06 99703622 

Dimitri Verdecchia – Area Formazione - Tel. 06 99703654

 


