
 
 
 

Strategic Public Speaking: 

intervenire in pubblico 

con carisma 

 
 

 

 

 

 

 

 



Destinatari: 
 Quadri e dirigenti di tutte le funzioni aziendale, responsabili del personale e della 

formazione; 

 Coloro che devono gestire gruppi e situazioni conflittuali; 

 Coloro che devono gestire la comunicazione con i clienti interni ed esterni; 

 Coloro che desiderano migliorare la propria efficacia di comunicazione e gestione dei 

rapporti interpersonali. 

 
 

Obiettivi: 
Affinare e sviluppare le tecniche comunicative, al fine di migliorare la comunicazione 

interpersonale all’interno dell’azienda (e non solo) per ottenere un più rapido ed efficace passaggio 

delle informazioni. 

Riconoscere nella comunicazione lo strumento principe che definisce nella sua concretezza 

l’organizzazione, per fornire con continuità significati alle parole e logica alle informazioni.  

 

 

 

Contenuti: 
 Migliorare la capacità comunicativa in termini di: 

o Comprensione 

o Ascolto 

o capillarità e velocità 

 Migliorare la propria capacità di gestire la comunicazione rispetto al ruolo di responsabilità, 

stile di influenzamento e livello di partecipazione alle attività lavorative, sia a livello 

individuale, che di gruppo. 

 Migliorare la capacità di diffondere informazioni e dati, affinché i flussi comunicativi 

possano essere gestiti in forma attiva e flessibile. 

 Sviluppare la capacità di sintesi 

 Saper trattare con tutte le persone in termini di ruoli, obiettivi e personalità. 

 Un modello di lettura delle situazioni comunicative, analisi di casi e individuazione dello stile 

appropriato: 

o l’analisi del contesto strutturale, interpersonale, funzionale 

o l’individuazione dello stile appropriato 

o lo stile ideale e lo stile personale 

 Gli effetti collaterali della comunicazione: analisi di fraintendimenti e contraddizioni. 

 Gestire comunicazioni difficili nella realtà lavorativa. 

 Sviluppare alternative possibili per evitare i prevedibili conflitti. 

 La creazione del proprio modello relazionale con gli attori coinvolti, le informazioni date, i 

percorsi possibili e le azioni per raggiungere risultati e aspettative 

 

 

 

Metodologia: 
Illustrazione dei principi base, favorendo il confronto e la discussione di gruppo, role-playing su 

casi reali, attività individuali e in gruppo. 

 

 
 

 



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

  

 

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

 

 
 

Durata & Luogo:  
 giornata - 9:30-17:30 – Bologna 

 
 
 
 

Attestati: 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

 


