
PARLARE IN 
PUBBLICO

Metodi e tecniche per effettuare 
presentazioni di successo 

Durata

 2  giornate intensive da 8 ore ciascuna

Date 

 Milano  8/9 marzo 2018

 Milano  31 maggio/1 giugno 2018

 Milano 5/6 ottobre 2018

 Milano  17/18 dicembre 2018

Quota di partecipazione

 € 2000+IVA  

Per usufruire di quote agevolate e sconti per partecipazioni multiple contattateci. Un nostro consulente sarà 
a disposizione per studiare la soluzione più in linea con le vostre esigenze e aspettative

Via XX Settembre, 24- 20123 Milano Tel. 02.49632285-Fax 02.49633449  

iscrizioni@widevalue.com www.widevalue.com  



PARLARE IN PUBBLICO
Metodi e tecniche per effettuare presentazioni di successo 

DESTINATARI
Il corso è destinato a imprenditori, manager,
responsabili di funzione e/o chi desideri
acquisire o sviluppare le abilità indispensabili per
comunicare di fronte a un uditorio, organizzare
un discorso ed effettuare presentazioni in
presenza di differenti tipi di pubblico e
acquistare maggiore sicurezza potenziando la
propria capacità di influenza degli ascoltatori.

OBIETTIVO DEL CORSO
Gli obiettivi del corso sono: comprendere i fattori
di successo di una presentazione; definire gli
obiettivi, individuare il tipo di uditorio e costruire
il discorso; gestire con maggior efficacia,
chiarezza ed incisività la comunicazione in
pubblico anche attraverso la costruzione di una
presentazione efficace; acquisire abilità per
parlare in pubblico con efficacia catturando e
mantenendo l’attenzione del pubblico.
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Le fasi di preparazione alla
presentazione
• Obiettivi dell’intervento
• Definizione dell’audience
• Come preparare, costruire e presentare

un discorso
• Strategie di organizzazione efficace dei

contenuti
• Organizzazione materiali

La preparazione di una presentazione
• La definizione di scopi e obiettivi
• L’individuazione e lo studio dell’uditorio
• L’organizzazione del discorso e la

costruzione del messaggio
• La comunicazione scritta efficace
• Come catturare (e mantenere!)

l’attenzione
• Farsi capire: sintesi e chiarezza
• Correttezza grammaticale
• Ricchezza lessicale
• Coerenza logica
• Toni e stile

La costruzione di scalette per
presentazioni
• La gerarchia dei contenuti
• L’obiettivo della presentazione e il target

di riferimento

• L’organizzazione dei testi per incuriosire,
mantenere alta l’attenzione, coinvolgere,
attivare e favorire la partecipazione

L’esposizione
• Abbigliamento
• Come ottenere l’attenzione dell’uditorio
• Incisività e sintesi oratoria
• Come comunicare con il corpo
• L’uso dello spazio

La conduzione della presentazione
• L’articolazione in fasi:

- apertura
- esposizione del discorso
- discussione
- conclusioni

• Come parlare efficacemente: tecniche
espositive per favorire l’attenzione, la
comprensione ed il consenso

• Il linguaggio del corpo: scanning, gestualità,
postura e movimenti

• L’uso della voce: volume e tono, linguaggio,
pause

Come gestire e rispondere ad obiezioni e
domande
• La gestione del tempo
• Riconoscere, evitare e superare i propri

difetti parlando in pubblico

PROGRAMMA

Acquisire la leadership imparando a gestire lo stress
ed esporre idee e progetti di fronte ad un pubblico. Al
termine del corso i partecipanti avranno acquisito
metodi e tecniche per:
• preparare, costruire e presentare un discorso

efficace
• utilizzare le regole di un’efficace comunicazione per

essere disinvolti ed incisivi
• utilizzare al meglio le proprie capacità espressive
• valorizzare le proprie proposte e la propria

immagine
• gestire in modo ottimale il tempo a disposizione e

affrontare le situazioni «delicate»

MODALITA’
La modalità di strutturazione del corso prevedono due
giorni nei quali il percorso formativo alterna
metodologia tradizionale ed esercitazioni pratiche con
videoriprese.

Per maggiori informazioni ed approfondimenti 
iscrizioni@widevalue.com  Tel. 02.49632285-Fax 02.49633449  


