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SEDE DEL CORSO:  Roma 

FORMATORI: Andrea Accorinti - Paolo Pennacchio 

MODALITÀ - SEDE: IN PRESENZA, sede di Roma 

DURATA: 4 giornate di formazione in aula, divise in 2 moduli di 2 giornate ciascuno 

DATE: 1° modulo 25 e 26 febbraio 2022 – 2° modulo 18 e 19 marzo 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 1.500,00 + Iva  

 

Parlare in pubblico può essere una necessità legata alla presentazione di progetti, servizi 

e idee. Parlare ad una platea è anche una grande opportunità di visibilità per la propria 

attività professionale. Relazioni, discorsi e presentazioni per convegni o riunioni possono 

essere progettate con efficacia e in poco tempo; l’importante è sapere quali strategie 

utilizzare, quali strumenti, per ottenere quali risultati e, infine, cosa vogliamo che resti del 

nostro intervento al pubblico. Che si tratti di una relazione tecnica in un convegno, della 

presentazione di un progetto, di una riunione con i collaboratori, dell’intervento in un 

consiglio di amministrazione, ciò che conta è saper dosare in modo sapiente la 

comunicazione verbale e non verbale, gli strumenti visivi a supporto (slide e filmati), 

dispense e appunti, tempi e pause, gestendo con padronanza gli stati emotivi e la sintonia 

con l’audience. 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il MASTER Public Speaking ti porterà ad acquisire tecniche e metodologie fondamentali 

volte a fornire la padronanza e la sicurezza necessaria per chi, come te, vuole 

risultare efficace nel comunicare con l’adulto. 

In questo percorso apprenderai il giusto mix di tecniche di comunicazione attraverso la 

sistematica messa in pratica di quanto appreso. È una metodologia didattica, completata 

dalla ripresa in video delle esercitazioni, che ti permetterà di metabolizzare quanto appreso 
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ed arrivare, anche attraverso l’autoanalisi, a completare il percorso con il massimo 

successo. 

Il percorso è strutturato in 2 moduli full immersion di 2 giorni ciascuno, per consentire di 

sedimentare quanto appreso e rielaborarlo. 

Il programma che segue ti dà modo di visionare quali saranno gli argomenti che verranno 

trattati e che ti permetteranno di acquisire le principali abilità di un formatore efficace. 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Il leader efficace è colui che usa il proprio corpo e la propria voce come “armi” 

potenti e utili per attirare l’attenzione o sottolineare i messaggi più importanti. Non basta 

avere un qualcosa da comunicare, l’importanza del “come” comunichiamo in pubblico è 

decisiva perché il messaggio colga il bersaglio. Il contenuto, di certo, non è da trascurare, 

ma la sua forza e il suo impatto sono dati da come viene comunicato. 

Gestire lo stress è una delle necessità più sentite da chi parla davanti a più 

persone. Lo stress non solo ci può bloccare nella vita professionale, ma anche in quella 

personale.  Per questo è importante conoscere le tecniche per tenerlo sotto la soglia 

critica ed accrescere le proprie performance. 

 Il modulo è uno straordinario corso per chi vuole gestire una riunione in maniera 

efficace e concreta, parlare davanti a più persone, esporre o vendere idee e progetti di 

fronte ad un pubblico, fare formazione. 

 

 

IL PROGRAMMA DEL CORSO 

1. Public speaking. 

La gestione di un’aula di formazione come elemento fondamentale della performance 

2. L'atteggiamento mentale 

Le tecniche creative nella formazione, nella "ristrutturazione" ed il loro utilizzo efficace. La 

gestione degli stati d’animo del corsista 

3. Comunicazione efficace, dinamiche di gruppo e PNL 

Sviluppare la capacità di ascoltare e osservare gli altri. Costruire la fiducia con l’aula, 

capire le fasi di sviluppo di un gruppo e le dinamiche del gruppo che apprende. 

4. Presentazione del project work  

Ogni partecipante presenterà il lavoro preparato durante le giornate di corso, in un vero e 

proprio intervento formativo. La presentazione sarà un mettere in pratica tutto quanto 

appreso. 
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COSA IMPARERAI: 

 Sviluppare l'efficacia nella comunicazione 

 Comprendere le leve motivazionali per stimolare l'apprendimento nell'adulto 

 Padroneggiare gli strumenti essenziali per la gestione dell'aula 

 

 

I PLUS DEL CORSO: 

 Relatori di grande successo in aule e formatori professionisti 

 Attestato di partecipazione rilasciato alla fine del percorso formativo 

 Crescita duratura e complessiva della persona, che va oltre la semplice gestione di 

capacità specifiche. 

 Garanzia di un continuo supporto di riferimento del singolo in modalità coaching per 

un mese dal termine del corso. 

 Rafforzamento della fiducia in sé stessi grazie al principio dell’autosviluppo. 

 Acquisizione di competenze e comportamenti che incrementano l’efficacia. 

 Integrazione di teoria con applicazione pratica (ogni partecipante effettuerà tutta una 

serie di esercizi ripresi con telecamera e successivamente commentati con i 

trainers) 

 Micro sessione di coaching sulle aree di miglioramento e successivo esercizio 

personalizzato 

 

Ti aspettiamo! 

 

 


