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COMUNICAZIONE EFFICACE 
Il potere di trasformare le parole in azioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti e tutti i giorni siamo chiamati a parlare in pubblico.  

La differenza tra parlare e comunicare in modo realmente efficace è la base per risultati 
soddisfacenti, nella vita professionale e di relazione.  
Pensa a quante volte ti sei sentito incompreso, a quante volte le tue idee e i tuoi progetti 

sono rimasti ai blocchi di partenza perché frenati dal tuo modo di interagire... 
Il public speaking è una tecnica, lo storytelling anche: quindi si possono imparare. Basta 
volerlo. 

 
 
 
Partecipa a questa giornata per imparare a: 

 
 Gestire lo stress, trasformandolo da blocco a spinta 

 Superare la paura di parlare in pubblico  
 Costruire un discorso efficace  

 Mantenere l'attenzione del tuo uditorio 
 Gestire le obiezioni 

 Conoscere la potenza delle immagini: quelle della narrazione/visualizzazione e quelle 
tecnologiche (le slide) 

 Ascoltare attivamente per poter comunicare efficacemente  
 

La giornata è articolata attraverso la messa in atto delle tecniche del public speaking e 
quelle dello storytelling con esercizi individuali e di gruppo a seconda delle esigenze dei 
partecipanti. 
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L'arte del public speaking non richiede il cambiamento della propria personalità, ma la 
rimozione di quegli atteggiamenti che ci rendono inefficaci. 
Lo storytelling è l’arte di “raccontare fiabe per i grandi", è la condivisione delle situazioni, 

dell'impossibile che diventa possibile. Il finale lo scrivi tu! 
 
 

Il corso si rivolge a chi deve relazionarsi al prossimo a qualunque livello: lavorativo, 
familiare, personale, sociale. 
Nello specifico:  

 chi si interfaccia con il pubblico (titolari e gestori di negozi, addetti alle vendite, 
amministratori di enti pubblici, ecc.) 

 imprenditori che vogliono costruire rapporti solidi ed efficaci con i collaboratori 

 
 

Perché scegliere ENAC LAB? 
 Avrai un tutor formativo a disposizione prima, durante e dopo la giornata 
 Alla fine della giornata ti verrà consegnato il materiale didattico  

 I nostri docenti sono esperti nel settore e nella formazione, professionisti che si 

misurano personalmente ogni giorno con la materia che insegnano 
 Lo staff e i docenti accolgono le richieste e le esigenze dei partecipanti e fanno il 

possibile per soddisfarle, sia in termini organizzativi, sia in termini didattici 

 Perché le giornate formative in ENACLAB risultano piacevoli momenti di confronto e 
arricchimento tra professionisti di vari settori 

 
 
Docente 

Elisa Rosignoli  
Giornalista e life coach professionista ACoI associazione italiana Coach Professionisti. 
 
“La mia attività di formatore nasce dall'incontro della comunicazione come giornalista, e le 
competenze umanistiche del coaching: ambiti che ritengo complementari per la crescita 
personale sia in ambito lavorativo che personale.” 
 
Coach professionista gruppo Prometo coaching. 
Giornalista per settimanale gruppo InMedia. 
Giornalista televisiva. 

Ideatrice e conduttrice di format TV per Teleducato Parma e Piacenza. 
Giornalista per E' TV Bologna. 
Speaker radiofonica e doppiatrice. 

Moderatrice di eventi e convegni per aziende private e pubbliche, come: Camera di 
commercio di Parma, Teatro regio di Parma, e, per le aziende L'Oreal, Intercosmo, Indola, 
Testa Nera, Team Gandini, Brevini Spa, Consorzio Parmigiano Reggiano e Prosciutto di 

Parma, Associazione commercialisti di Brescia. 
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Durata complessiva:  
8 ore 

 
Quota di iscrizione:  
210 euro 

 
Sede delle lezioni:  
ENACLAB – Verona 

 
Attestati finali:  
Al termine della giornata verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 

 Come presentare se stessi.  

Il corpo parla quanto le parole: linguaggio non verbale e paraverbale 
 

 Come presentare un progetto ad un cliente o a dei collaboratori 

Assertività e potere delle emozioni (alle quali nessuno si può sottrarre) 
 

 Definire con se stessi con chiarezza ciò che si vuole ottenere 
Differenza tra persuasione e manipolazione 

 
 I canali della comunicazione efficace  

Gestualità, espressione del viso, contatto visivo, comunicazione verbale, personalità, 

entusiasmo 
 

 La preparazione della presentazione  

La presentazione richiede una costruzione "matematica" sia che sia rivolta a clienti, 
colleghi o collaboratori, sia per presentare un progetto o una tesi di laurea 

 
 

La giornata sarà una scoperta di quanto possa essere divertente parlare in pubblico senza 

paura, ma con entusiasmo.  
Assieme faremo attività di improvvisazione, di "liberazione" dalle paure, e di presa di 
possesso delle potenzialità di ognuno, spesso nascoste e sconosciute. 
Gli interventi verranno video registrati all’inizio e alla fine della giornata: saranno la prova di 

un nuovo modo di porti. 

 


