
 

PARLARE IN PUBBLICO 

progettare e gestire efficacemente presentazioni in pubblico 
 

 

a chi è rivolto: questo percorso è dedicato a chi deve parlare in pubblico rivolgendosi ad uditori di differenti 
tipi e dimensioni, in occasioni quali: meeting, convegni, congressi, convention. Saper gestire efficacemente 
una presentazione in pubblico risultando coinvolgenti, riuscendo a trasmettere contenuti specifici alle 
persone in modo chiaro e motivante e gestendo la propria emotività, lo stress è una competenza di 
fondamentale importanza, spesso direttamente connessa con il successo professionale ed il 
raggiungimento di obiettivi strategici. 

competenze acquisite: 
 progettare e strutturare presentazioni in pubblico calibrandole rispetto a: obiettivi specifici, contenuti da 

trasmettere e destinatari della presentazione. 
 trasmettere i contenuti mantenendo un livello di attenzione elevato e costante. 
 modulare con efficacia la propria comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. 
 stimolare la partecipazione attiva delle persone coinvolte. 
 gestire efficacemente le dinamiche interpersonali presenti in aula. 
 organizzare e gestire in modo ottimale il tempo. 
 gestire gli imprevisti, le situazioni stressanti e la propria emotività. 
 gestire una sessione di domande risposte. 
 gestire efficacemente le obiezioni. 
 utilizzare supporti audiovisivi per facilitare l'acquisizione di dati da parte degli interlocutori. 
 allestire in modo funzionale l'aula/gli spazi. 

come si svolge:  Il percorso di formazione proposto da Amaltea parte da un'approfondita analisi dello stile 
personale di ciascun partecipante, favorendo l'esplorazione attiva di punti di forza e aree di miglioramento 
e la valutazione dello stato attuale delle capacità già presenti in ciascuno riguardo a questa competenza, 
sulla base di quanto emerso viene facilitato l'apprendimento di strumenti operativi funzionali 
all'elaborazione di interventi ed alla loro presentazione in pubblico; infine le persone vengono aiutate a 
trasporre quanto appreso all'attività quotidiana. L'uso intensivo delle videoriprese durante il corso favorisce 
un apprendimento personalizzato ed incisivo, consentendo alle persone di monitorare e migliorare 
costantemente lo sviluppo delle proprie competenze e l'acquisizione degli strumenti proposti. A ciascun 
partecipante a fine corso verranno consegnati i video relativi ai laboratori di cui è stato protagonista, tali 
riprese costituiranno un ulteriore strumento di sviluppo a disposizione della persona per operare 
un'efficace  trasposizione di quanto appreso alla propria realtà lavorativa.  

( clicca qui per approfondire la Metodologia Amaltea ) 

durata: 2 giornate di training intensivo. 

Scopri le date delle prossime edizioni ed i costi 

http://www.studioamaltea.com/index.php/metodologia
http://www.studioamaltea.com/index.php/corsi-interaziendali-a-catalogo

