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Corso 
PUBLIC SPEAKING 
Rimini, 8 e 9 Giugno 2013 

La competenza relativa al parlare in pubblico e alla gestione efficace delle presentazioni e’ diventata fondamentale ai 
diversi livelli professionali, indipendentemente dal settore di attivita’ e dal ruolo aziendale. Il corso si propone di 
preparare una presentazione ed utilizzarla durante una riunione di lavoro, una convention, un corso di formazione, un 
incontro con i clienti ecc..  

PROGRAMMA: 
LA GESTIONE DEL SE’: 

• Comunicazione razionale ed emotiva 
• Comunicazione verbale e non verbale 
• Il contatto visivo, lo spazio, gli strumenti tecnici disponibili 

LA GESTIONE DEL PUBBLICO: 
• I partecipanti e le loro aspettative 
• Comunicazione ad una o due vie 
• La curva dell’attenzione 

LA GESTIONE DELLE DIFFICOLTA’: 
• La perdita del “contatto” 
• Il silenzio 
• Le obiezioni 
• I “tipi difficili” 

PREPARAZIONE DI UNA PRESENTAZIONE EFFICACE: 
• Il tema della presentazione 
• Il titolo 
• Le fasi della presentazione 
• APERTURA, interessare e conquistare la fiducia 
• SVOLGIMENTO: struttura e logica della presentazione 
• CHIUSURA: raccogliere feedback e lasciare un ricordo 
• Gli strumenti tecnici 
• Gli strumenti di coinvolgimento 
• Gli strumenti di motivazione 
• La scaletta: come gestire il tempo 
• La prova 

DATA: 8 e 9 GIUGNO 2013 
DURATA: 2 giornate da 8 ore. 
ISCRIZIONI: è richiesta l'iscrizione preventiva obbligatoria 
- via mail info@olivierico.com o telefonando allo  0541 72.84.92  
REGISTRAZIONE CORSO: dalle 8.30 alle 9.00  
SEDE: Rimini, Via Marecchiese 275/C - Ufficio Direzionale Home Design  
PREZZO del CORSO: € 350 + iva (inclusi due coffee break) 
NB: i soggetti titolari di partita iva riceveranno la fattura con ritenuta d'acconto.- Possibilità di pranzare con il docente in ristorante convenzionato- 
 
Visita il sito www.olivierico.com per conoscere i prossimi Corsi. 
Ritieniti libero di divulgare ed inoltrare questa o altre mie comunicazioni a tutti coloro che pensi possano essere interessati ai contenuti e agli 
argomenti. 


