
Questo laboratorio approfondisce  e sviluppa il tema del public speaking e del 
public speaking “a distanza”, da diversi punti di vista.

Oltre alla costruzione logica del discorso (tesi, contesto, corpo, chiusura, ecc.), 
il trainer, form-attore e regista teatrale, lavora sugli aspetti espressivi della 
comunicazione, supportando i partecipanti con molteplici esercitazioni, sia 
di gruppo che individuali, ed esercizi di respirazione e rilassamento volti al 
controllo degli aspetti ansiogeni del parlare  in pubblico, sia in presenza che 
via web.

Destinatari
Tutti coloro che desiderano 
migliorare le competenze di public 
speaking per eventi in presenza o da 
remoto.

Metodologia Didattica
Il corso online sarà erogato in 
modalità interattiva e alternerà 
momenti di lezione,  esercitativi, 
di condivisione, di role play e di 
videoripresa volti a far acquisire 
strumenti applicabili.

Quando 
Comunicazione in pubblico:  
contesti e strumenti
5 maggio 2022 - 9:00-11:00

Comunichiamo con tutto! 
Comunicazione in pubblico e non 
verbalità
6 maggio 2022 - 14:15-16:15

Gestire i contenuti e comunicare 
nelle varie situazioni
12 maggio 2022 - 9:00-11:00

Ciak si parla! Allenamento pratico al 
public speaking
13 maggio 2022 - 9:00-11:00

Durata
Il percorso prevede 4 webinar della 
durata di 2 ore.

Quota
1.000,00 € + IVA per l’intero 
percorso

Comunicazione in pubblico:  
contesti e strumenti

• I diversi contesti della comunicazione: 
la comunicazione diadica, di gruppo, in 
pubblico e da remoto

• I numeri della comunicazione in pubblico 
 (in presenza e da remoto): quante persone 
abbiamo di fronte? Come muta il nostro 
approccio?

• La nostra voce come strumento di 
eccellenza nella comunicazione in pubblico

•  L’utilizzo della voce nella comunicazione in 
pubblico: tecniche per gestire al meglio la 
fonazione.

Comunichiamo con tutto!  
Comunicazione in pubblico 
 e non verbalità

• La macchina espressiva non verbale e il suo 
impatto sui processi di comunicazione in 
pubblico

• La postura, i gesti, lo spazio e l’espressività: 
orientare la non verbalità alla massima 
efficacia comunicativa

• L’uso degli strumenti digitali per indagare la 
non verbalità: la videoripresa nella fase di 
training

•  Esercitare l’articolazione della parola per 
migliorare impatto e chiarezza.

Gestire i contenuti 
e comunicare nelle varie situazioni

• La gestione e l’organizzazione del 
contenuto. La definizione delle griglie di 
riferimento e la gestione del tempo

• La comunicazione in videoconferenza: 
variabili pratiche e progettuali.

• La comunicazione in videoconferenza: l’uso 
degli strumenti pratici.

Ciak si parla! 
Allenamento pratico  
al public speaking

• Simulazione di un intervento in pubblico in 
remoto; registrazione audio video e analisi 
critica dell’esercitazione.
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