
 

 

 

 

PARLARE IN PUBBLICO 

 

 Tecniche per una presentazione efficace 

 e per gestire l’ansia da palcoscenico 

Obiettivi : 
 

Sviluppare la capacità di presentarsi al pubblico (immagine, comunicazione, competenza) 

Sapere gestire con professionalità e competenza sociale il momento di confronto con il pubblico anche 

mediante forme di autocontrollo e di efficace gestione dello stress 

Sapersi preparare il discorso e l’articolazione dei contenuti 

Saper gestire e sfruttare gli incidenti critici, i reclami, i partecipanti arrabbiati, ecc... 

Saper utilizzare nella giusta maniera i supporti multimediali  

 

Contenuti : 
 

1. Progettazione dell' intervento ed analisi dell’uditorio 

2. La consapevolezza delle proprie caratteristiche e dei punti di forza e debolezza 

3. L’organizzazione dei contenuti del discorso 

4. Cosa vogliamo ottenere: vendita, formazione o altro? 

5. Che immagine e che taglio dare all’evento? 

6. Linguaggio non verbale: anche il nostro abbigliamento e gli accessori parlano di noi... 

7. Il linguaggio del corpo: i gesti e le posture consone ma...senza essere artefatti e ridicoli 

8. Apertura: presentarsi e conoscere il pubblico 

9. Usare uno stile consono al pubblico 

10. Gestione dello sguardo e della postura corporale 

11. La voce: tono, volume, pausa 

12. Cosa dire e cosa evitare 

13. Tecniche di gestione dell' ansia 

14. La gestione degli eventi critici e dei reclami 

15. L’utilizzo dei supporti multimediali e/o cartacei 

16. La chiusura dell’intervento 

 

Data e luogo:  mercoledì 20 settembre 2017 dalle 14.30 alle 18.30 

                                 presso il Seminario Vescovile sito in via Besenghi, 16 a Trieste 

 

Durata e prezzo: 

 
4 ore - € 110 + iva a persona  condizioni di favore per corsi aziendali. 

Materiale didattico ed attestato compresi nel prezzo. Il versamento della quota di partecipazione deve 

essere effettuato con bonifico bancario su Unicredit Banca, iban IT 56 S 02008 64360 000008702886 

almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso la contabile deve essere inviata via mail a 

info@lonzaconsulting.it 

 

 

Nome:_________________________________Cognome:_______________________________________ 

Rag.Sociale____________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________ PI ____________________________ 

Telefono_______________________        e-Mail ______________________________ 

Lonza Consulting  Group  – Consulenza & Formazione 


