
 

 

 

 

Public Speaking: 
Comunicare con carisma, 
migliorando la capacità di 

esprimersi 

 
 



 
Destinatari:  
Tutti coloro che vogliono migliorare le proprie capacità comunicative nei rapporti con il pubblico e 

che desiderano acquisire sicurezza e capacità di influenzare gli ascoltatori, aumentando il proprio 

successo professionale e imparando a tenere sotto controllo l’ansia. 

 

 
 

Obiettivi:   
 Evidenziare e dare valore alle capacità oratorie dei partecipanti, migliorando e professionaliz-

zando le proprie competenze comunicative in pubblico: capacità linguistiche, espressive e cor-

poree. 

 Superare gli stati ansiosi legati al parlare davanti a un pubblico. 

 Essere in grado di strutturare ed esporre efficacemente una presentazione di business – con 

modalità carismatica – davanti ad un pubblico. 

 Gestire efficacemente la comunicazione non verbale per una maggiore coerenza tra forma e 

contenuto 

 
 
 

Contenuti:  
Comunicazione: affinare e sviluppare le tecniche comunicative. 

 Prendere confidenza con se stessi e gli altri: le indicazioni fondamentali per saper parlare 

affrontando degli interlocutori. 

 Il discorso e la scaletta: come preparare e costruire una scaletta e formulare le fasi del di-

scorso, gestendo in maniera ottimale la risorsa del tempo; 

 La comunicazione non verbale: saper gestire l’impressione di sé trasmetterla agli ascoltatori 

attraverso: 

- La mimica facciale; 

 -La postura; 

- La gestualità; 

- La voce; gestire volume, tono e respirazione per una maggiore consapevolezza; 

 Le emozioni e l’ansia: come le emozioni possono influenzare il modo di parlare; gestire l’an-

sia e controllarla attraverso un’attenta preparazione. 

 

Il Pubblico: gestire gli interlocutori 

 Creare un clima di serenità e coinvolgimento; 

 Attirare e mantenere l’attenzione, cogliendo l’interesse dei partecipanti; 

 Gestire efficacemente le obiezioni, le interruzioni e i disturbi; 

 Suscitare gli interventi; 

 Obiezioni interruzioni e disturbi; 

 Suscitare gli interventi; 

 Gestire il feedback (negativo o positivo) in maniera opportuna. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Metodologia:  
Forte interattività con i partecipanti, che saranno coinvolti in molte esercitazioni pratiche (es. role 
playing), analisi e discussioni di case studies 
 
 
 

 

 

Docente:   
Dott.ssa Sabrina Maini Cubo Società di Consulenza Aziendale 

  

 
 

 

Quotazione:  
€ 550,00 (iva esclusa) per partecipante, comprensivo dei pranzi di lavoro e dei coffee breaks 

 

 
 

 

Durata & Prossime Date:   
1 giornata - 9:30-17:30 – Bologna 

29 maggio       17 luglio 

 
 
 

 

Attestati:   
Verrà rilasciato attestato di partecipazione 


