
PUBLIC SPEAKING PER
PROFESSIONISTI

dal le  ore  9  a l le  13  

e  dal le  14  a l le  18

VENERDI  
18 MAGGIO 
8 - 22  
GIUGNO 

CENTRO

CULTURA,

FORMAZIONE E

ATTIVITA'

FORENSI 

VIA XXI I  OTTOBRE ,  3

(piano I I° )  GENOVA 

EVENTO ACCREDITATO

Un programma selezionato e 

mirato che ti fornisce gli strumenti 

concreti e le abilità fondamentali 

per prendere la parola con 

tranquillità e sicurezza in 

congressi, convegni, riunioni, 

udienze, negoziazioni, corsi di 

formazione. 

Tre giorni in cui potenzi le tue 

abilità oratorie, in cui apprendi il 

METODO chiaro ed efficace che ti 

accompagna, passo dopo passo, 

dalla fase di preparazione al 

termine del tuo intervento.  



PRO 
GRA 
MMA 

Primo Giorno 

AUDIENCE 

Creare Rapport con l’uditorio. 
La struttura della comunicazione. 
Tecniche pratiche per mantenere alta l’attenzione e 
imprimere il messaggio nella memoria di chi ascolta. 
Esercitazione pratica sul creare e pronunciare un 
discorso con il coinvolgimento dell’audience. 

MESSAGGIO 

La Struttura universale del discorso. 
Chiarire l’obiettivo. 
Esercizi di improvvisazione di un discorso. 
Esercitazione sull’attacco e sulla conclusione di un 
discorso. 
Esercitazione sul creare e pronunciare un discorso 
con la Struttura classica. 

Secondo Giorno 

PRESENTATORE 

Gestire lo Stato Psicologico: Grounding, Fisiologia, 
Ancore, Dialogo interiore. 
Convinzioni potenzianti. 
Principi di linguistica. 
Esercitazione sul pronunciare un discorso cambiando il 
proprio stato. 

Terzo Giorno

MEZZO 

La matrice 4 MAP: per costruire con facilità un discorso 
motivante e coinvolgente. 
Lo schema per rispondere a domande durante un 
intervento in pubblico. 
Tecnica fondamentale per parlare a un uditorio ostile. 

Il metodo 

prevede una 

parte teorica e 

molte 

esercitazioni 

pratiche 

 

 

 

I discorsi dei 

partecipanti 

saranno 

ripresi da una 

videocamera e 

inviati tramite 

email.  



corsi@attoredeltuosuccesso.it   
370.32.86.487 

PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA 

www.attoredeltuosuccesso.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

447 €

Il Corso è condotto da due attori e coach 

certificati a livello internazionale, che aiutano 

manager, imprenditori e professionisti a 

potenziare le loro prestazioni. 

TRAINER DEL CORSO

Federica Ruggero -  Attrice, Doppiatrice e 

Professional Coach 

Luigi Marangoni -  Attore,  Regista 

e Professional Coach 

INFO 
E 
PRE 
NOTA 
ZIONI


