
PUBLIC SPEAKING 
& 

BUSINESS 
PRESENTATION

Durata

 2  giornate intensive da 8 ore ciascuna erogate in lingua inglese

Date 

 Milano  12/13 marzo 2020

 Milano  21/22 maggio 2020

 Milano  5/6 novembre 2020

Quota di partecipazione

 € 1800+IVA  

Per usufruire di convenzioni e quote agevolate contattateci. 

Siamo a disposizione per studiare la soluzione più in linea con le vostre esigenze 

Via Giorgio Washington, 27 20146 Milano Tel. 02.49632285  
iscrizioni@widevalue.com www.widevalue.com  



PUBLIC SPEAKING & BUSINESS PRESENTATION

DESTINATARI
Il corso è destinato a tutti coloro che in azienda
abbiano la necessità di partecipare a convegni,
effettuare presentazioni o condurre trattative in
lingua inglese davanti a platee più o meno
numerose.
Le due giornate saranno erogate in lingua
inglese, è perciò indispensabile avere una
buona conoscenza della stessa.

OBIETTIVO DEL CORSO
L'obiettivo del corso è trasmettere le conoscenze
necessarie ad affrontare con sicurezza una
presentazione in pubblico e coinvolgere e
galvanizzare qualunque audience. Si lavorerà
sulla proprietà di linguaggio e su un’esposizione
chiara ed incisiva che, forte di una serie di
tecniche sperimentate, veicoli il messaggio
efficacemente mantenendo alta l’attenzione
della platea. Se non bastasse l’ansia di parlare in
pubblico, affrontare una presentazione in lingua
straniera aggiunge un ulteriore elemento di
tensione ed insicurezza.
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Analisi delle proprie capacità
comunicative

• Il proprio linguaggio verbale: scelta delle
parole e del registro più consoni
all’uditorio

• Il proprio linguaggio non verbale:
postura, gestualità, contatto visivo,
mimica facciale, controllo dello spazio

• Il proprio linguaggio para verbale:
volume e tono della voce, pause e ritmo
della presentazione

• Definizione degli obiettivi individuali di
miglioramento

La scelta del linguaggio corretto

• Keep it simple

• Esempi concreti

• Evocare immagini

• Errore da evitare

• Fattori interculturali

Una presentazione efficace

• I principi della comunicazione orale

• La struttura ideale di una presentazione

• L’uso degli audiovisivi

• La conclusione, questa sconosciuta

Tecniche per catturare l’attenzione

• Studiare i contesti di provenienza degli
ascoltatori

• L’uso delle domande

• Umorismo: quando è consigliato e quando
non lo è

• Curare l’interazione con l’audience

Gestire obiezioni e domande

• Come ottimizzare la fase di Q&A

• Aspetti del contatto visivo nelle risposte

• Tecniche di gestione del dissenso e degli
imprevisti

PROGRAMMA

Essere opportunamente preparati e aver perfezionato
le tecniche di comunicazione verbale più consolidate
rappresenta la miglior soluzione per superare l’ansia e
raggiungere gli obiettivi prefissati.

Communicating effectively before an audience, both
real and virtual, is a must-have tool for successful
business, Yet, the fear of public speaking, also known
as glossophobia, is quite widespread and represents a
notorious stumbling block for the carrer aspiration of
many. The only known solutions are continous
practice and careful preparation. But other key
aspects of successful presentation – besides the
mastery of its delivery techniques – are a well-crafted
structure and using the right language for that
particulare audience.

MODALITA’
La modalità di strutturazione del corso prevede due
giorni intensivi arricchiti di simulazioni, contenuti
facilmente applicabili ed esercitazioni. Le due giornate
saranno erogate in lingua inglese.

LE DUE GIORNATE DEL CORSO SARANNO EROGATE 
ESCLUSIVAMENTE IN LINGUA INGLESE

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


