
 

  

FORMAZIONE PER MANAGER E 

RESPONSABILI 

Parlare in pubblico in modo 

brillante e efficace: tecniche e 

pratica per formatori e relatori. 

Corso con esercitazioni pratiche 

crediti per RSPP/ASPP 
 

 

A chi si rivolge: 

L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a 

RSPP/ASPP, Manager, formatori, dirigenti, preposti, ecc. 

Per essere seguiti e ascoltati dai nostri colleghi, siano dirigenti, 

preposti, lavoratori o RLS è quindi importante saper comunicare bene 

le nostre idee per essere leader. 

Il corso è indirizzato a tutti coloro che vogliono migliorare la loro 

capacità professionale di parlare in pubblico e nelle riunioni (dirigenti, 

quadri, impiegati ecc.). 

 

Crediti formativi 

La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido 

ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti. 

 

Costi: 

La partecipazione ha un costo di € 500,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con 

contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno 

sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg 

d.f.f.m., a mezzo Bonifico Bancario. 

 

Date 

WEBINAR 
 
22 Novembre 2022 
 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
 

 



 

 

FORMAZIONE PER MANAGER E 

RESPONSABILI 

 

Organizzazione: 

L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta 

webinar (modalità videoconferenza).  

Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi. 

Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo 

domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile 

tramite e-mail. 

Il seminario avrà una durata complessiva di 8 ore. 

 

Docenti e relatori: 

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. 

Date 

WEBINAR 
 
22 Novembre  2022 
 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
 



 

Programma: 

 

08:45 inizio lavori 

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.  

12:45 pausa pranzo 

13.30 ripresa lavori 

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 

17:30 fine lavori 

  



 
 

Scheda iscrizione 

Parlare in pubblico in modo brillante e efficacie: tecniche e pratica per 

formatori e relatori. Corso con esercitazioni pratiche 
Inviare la scheda a formazione3@m2servizi.it - termine iscrizioni 18 novembre 2022 

Ruolo in azienda 

 HR 

 HR assistant 

 Altro…….. 

 HSE 

 RSPP / ASPP 
 Dirigenti/Preposti 

Nome Cognome 

 Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via  n. 

CAP Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Modalità di partecipazione: 
 

 Webinar                                                                e-mail …………………………………………………………. 
 

Costo attività: 
 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€500,00/partecipante (+ IVA)  

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€450,00/partecipante (+IVA) 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Consulting srl - Via Trieste 28• 46100 Mantova 
http://www.m2servizi.it •e-mail: consulting@m2servizi.it Tel. 0376 229.858 

 Cap. Soc. 25500 i.v. Reg. Imprese di MN Cod. Fisc. e P.Iva  02154930206 
Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it 

mailto:formazione3@m2servizi.it
http://www.m2servizi.it/

