Parma
22 Maggio 2019

“Parlare in pubblico. Comunicare
efficacemente idee e concetti in una lezione
o in una riunione”
Durata 8 ore
Spesso siamo molto attenti alla nostra preparazione professionale e ci concentriamo sull’
aggiornamento delle competenze tecniche. Dimenticando che per essere seguiti e ascoltati dai nostri
colleghi, siano dirigenti, preposti, lavoratori o RLS è importante saper comunicare bene le nostre
idee per essere leader.
Abbiamo perciò voluto dedicare questo corso

ad un aspetto importante della nostra vita

professionale : la comunicazione.
Parlare in pubblico in modo efficace è un elemento fondamentale della comunicazione.
L’attività in programma è valida per l’aggiornamento professionale di responsabili e addetti dei servizi di
prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) in tutti i settori ATECO, per i Dirigenti delle aree aziendali
interessate e per i formatori della sicurezza ai sensi del D.M. 06/03/2013.
A ciascun partecipante verrà consegnato attestato di partecipazione valido ai sensi di legge.

Durata 8 ore dalle ore 08.45 alle ore 12.45 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30
Costo € 240,00+Iva\partecipante
Relatore:
Daniele Durante: Esperto in tecniche di comunicazione e formazione in ambito convegnistico,aziendale,
scolastico e teatrale.
Profondo conoscitore dell’ansia da palco e delle potenzialità insite nella relazione con il pubblico, ha
perfezionato ed applicato con successo diversi stili di conduzione e tecniche per la gestione delle situazioni
difficili in pubblico in lingua italiana e straniera.

Il corso si svolgerà presso la ns.sede in Via Giulio e Giacinto Sicuri, 60/A Parma (zona Campus
universitario)
Per iscriversi è sufficiente inviare il modulo di iscrizione sottostante via fax. 0521 924392 oppure
via mail a formazione2@m2servizi.it entro la data indicata nella scheda.

Parma
22 Maggio 2019 - “Parlare in pubblico. Comunicare efficacemente idee e concetti in una
lezione o in una riunione”

Modulo di iscrizione al corso
Inviare la scheda di iscrizione a mezzo fax 0521 924392
oppure via e-mail: formazione2@m2servizi.it – entro il 21 Maggio 2019
Nome

Cognome

Ruolo in azienda
Luogo e data di nascita (dati per attestato)
Codice Fiscale partecipante
Azienda/Ente di appartenenza

Macrosettore ATECO

Indirizzo: via
CAP

n.
Città

Prov.

E-mail

Fax

Tel.

Cell.

P. IVA

C.F. (se diverso dalla P.IVA)

Codice IBAN


Durata 8 ore – Costo € 240,00 a partecipante + IVA



Durata 8 ore – Costo € 216,00 a partecipante + IVA (per aziende con contratto di assistenza)

Privacy – Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03

PROGRAMMA
Parma 22 Maggio 2019

“Parlare in pubblico. Comunicare efficacemente idee e
concetti in una lezione o in una riunione”
22 Maggio 2019
Ore 08.45-12.45 e 13.30-17.30

Mattino
PARLARE E COMUNICARE
I pilastri del public speaking
Le sette abilità da sviluppare nella comunicazione
LA PREPARAZIONE DELL’INTERVENTO
Predisporre una scaletta di argomentazioni per un efficace “mix persuasivo”
LE TECNICHE
Tecniche di retorica e di convincimento
Tecniche da palcoscenico
L’INTERAZIONE CON IL PUBBLICO
La relazione con l’uditorio
Creare un clima positivo
Accoglienza dei partecipanti
Pomeriggio
ESERCITAZIONI
Creare feedback: la video ripresa e la registrazione audio come retroazione per il
miglioramento personale e per la correzione
Esperienze “sul palco” alla ricerca del proprio stile di comunicazione
SITUAZIONI PARTICOLARI DI PUBLIC SPEAKING
Il public speaking in conferenza
Il public speaking nel potenziamento didattico
La presentazione della propria azienda
Gestire una riunione
Rispondere a un’intervista
METODOLOGIA:
Lezione frontale, attività esperienziali, esercitazioni pratiche, role-playing, improvvisazione

