
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Giorno 1 

La paura di parlare in pubblico: cos’è e come superarla definitivamente

Come eliminare da subito i sintomi

Parlare non è comunicare: tecniche di

 Come utilizzare al meglio il

o Postura e gestualità

o Sguardo e contatto visivo

o Mimica facciale

o Look  

o Prossemica o gestione dello spazio

 

 Come risultare più convincenti e persuasivi grazie al

o Vincere con la voce: tim

 

 Come migliorare il proprio 

o Livelli espressivi e 

o Accento ed espressioni dialettali

o Uso e abuso di t

 

Esercitazione pratica (prova di discorso)

 

 

CORSO DI 

 E COMUNICAZIONE

Silea (TV) – sabato 7
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: cos’è e come superarla definitivamente   

sintomi dell’ansia “da palcoscenico” 

Parlare non è comunicare: tecniche di comunicazione efficace (prova pratica)

Come utilizzare al meglio il linguaggio non verbale per far passare il messaggio

e gestualità 

contatto visivo 

facciale  

rossemica o gestione dello spazio 

risultare più convincenti e persuasivi grazie al linguaggio paraverbale

la voce: timbro, tono, volume e ritmo e pause 

Come migliorare il proprio linguaggio verbale 

Livelli espressivi e registri linguistici 

espressioni dialettali 

di termini tecnici e stranieri 

Esercitazione pratica (prova di discorso)  

 

 

CORSO DI PUBLIC SPEAKING

E COMUNICAZIONE EFFICACE

sabato 7 e domenica 8 settembre

(prova pratica) 

per far passare il messaggio 

linguaggio paraverbale 

 

PUBLIC SPEAKING 

EFFICACE 

8 settembre 2019 



 

Giorno 2  
 
Strategie di comunicazione efficace

 Come affrontare e gestire il pubblico

o Brevi cenni al concetto di intelligenza emotiva

o Il confronto con il pubblico: c

di impreparazione

 

 Come strutturare un discorso o una presentazione

o Introdurre il discorso e

o Come esporre

o Come utilizzare i

o La conclusione e l’importanza 

 

Tempo dedicato alla preparazione e allo svolgimento dell’e

 

Conclusione del corso e consegna degli attestati di partecipazione

 

 
 

 

 

SEDE, DURATA E ORARI 

Sabato 7 e domenica 8 settembre

Il corso si svolgerà presso il Best Western Titian Inn Hotel di 

È prevista un’ora di pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00.

 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il corso è aperto ad un massimo di 10 iscritti

garantirti la possibilità di intervenire

esercitazioni pratiche previste. 

Potrai chiedere di partecipare al wee

info@molettacorsi.com, o contattandomi al 
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Strategie di comunicazione efficace e abilità relazionali: 

Come affrontare e gestire il pubblico 

Brevi cenni al concetto di intelligenza emotiva 

Il confronto con il pubblico: come gestire domande, critiche,

impreparazione e ascoltatori passivi o distratti 

Come strutturare un discorso o una presentazione 

Introdurre il discorso e rompere il ghiaccio con il pubblico 

esporre il contenuto per non perdere il filo e mantenere viva l’attenzione

Come utilizzare i supporti audio-visivi per potenziare il messaggio

ione e l’importanza del feedback 

preparazione e allo svolgimento dell’esercitazione finale

gna degli attestati di partecipazione 

8 settembre 2019, dalle ore 9.30 alle ore 18.00. 

il Best Western Titian Inn Hotel di Silea (TV), sito al n. 87 di Via Callalta.

prevista un’ora di pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00. 

massimo di 10 iscritti, uno dei numeri più bassi che troverai in Italia, 

garantirti la possibilità di intervenire liberamente durante le lezioni e di prendere parte a tutte le 

Potrai chiedere di partecipare al weekend di formazione inviandomi 

o contattandomi al 328 3971725 entro venerdì 30 agosto

 

domande, critiche, obiezioni, momenti 

e mantenere viva l’attenzione 

potenziare il messaggio 

sercitazione finale (prova di discorso) 

sito al n. 87 di Via Callalta. 

uno dei numeri più bassi che troverai in Italia, per 

prendere parte a tutte le 

 un’e-mail all’indirizzo 

venerdì 30 agosto. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione al corso è di  317 € e comprende: 

 la frequenza alle lezioni 

 una dispensa che riprende gli argomenti trattati  

 copia delle slide proiettate in aula 

 un attestato di partecipazione 

 un incontro di consulenza individuale post-corso in cui fare pratica e ricevere consigli e 

approfondimenti personalizzati 

 

Potrai versare l’intera quota tramite bonifico bancario anticipato o scegliere di versare un acconto 

di 50 € e procedere al saldo in contanti, la prima mattina del corso.  

Nel caso in cui il corso non raggiungesse il numero minimo di partecipanti (5) o fosse, per 

qualunque motivo, annullato l’intera quota precedentemente versata ti sarà immediatamente 

rimborsata.  

In alternativa, potrai scegliere di utilizzare l’importo per partecipare a un’edizione successiva del 

corso o per frequentare le lezioni individualmente presso il mio studio di Bassano del Grappa. 

SPEAKER NON SI NASCE, SI DIVENTA. 

Permettimi di dimostrartelo accogliendoti tra i miei partecipanti! 

A presto, 

 

Chiara 


