
 

 
Percorso Intensive 

 
 

Parlare in pubblico è la principale abilità con cui svolgiamo attività professionali e sociali.  
Unire conoscenze tecniche e specialistiche con quelle comunicative rende eccellente la qualità delle nostre 
competenze pratiche. Avere un eloquio fluido, stare nei tempi, mantenere alta l’attenzione, saper sostenere 
la propria tesi, essere assertivi, rappresentano, in tante situazioni, la chiave del successo.   
 

Il corso ti insegna a: 

• conoscere le potenzialità della tua voce ed i meccanismi della comunicazione interpersonale 

• preparare e sostenere un discorso  

• esprimere bene il nocciolo della questione ed ottenere i risultati desiderati 

• alleggerire lo stress del “prendere la parola”  

• avere presenza e buona stima di sé per proporre servizi e prodotti 
 

Come ci formiamo 

Il percorso utilizza una metodologia attiva ed esperienziale: simulazioni, improvvisazioni, prove pratiche. Si 
fa uso di riprese audio-video per monitorare le evoluzioni ed i cambiamenti. Al termine del percorso si è in 
grado di riconoscere i caratteri del proprio timbro vocale e sapere come allenarsi autonomamente  
 

A chi serve 

Il corso è rivolto a imprenditori, liberi professionisti, consulenti ed a quanti interagiscono con personale e 

gruppi e hanno bisogno di migliorare velocemente il loro stile comunicativo  
 

Durata 

20 ore  

 
Tematiche 

 
 

Te
m

at
ic

a 
1 Parlare in pubblico: 

dal trasmettere al 
comunicare 

•Ciclo comunicativo: 
input/output messaggio 
e feedback 

•Relazione 
interpersonale: 
osservazione e ascolto 

•Lo strumento voce come 
veicolo comunicativo
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2 Assertività nella 

voce, nel corpo e nei 
contenuti

•La  congruenza tra cosa 
(contenuti) e come dire 
(la voce, il linguaggio del 
corpo) 

•Stile espressivi e modelli 
relazionali 
(direttivo/partecipativo/
accomodante) 
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3 La componente 

emotiva nel public 
speaking 

•Il linguaggio delle 
emozioni: sentire, 
riconoscere, far fluire 
le emozioni

•Superare blocchi e 
allentare la tensione   
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4 La costruzione di 

discorsi efficaci 

•Preparare un 
discorso: le domande 
chiave 

•Finalità delle fasi: 
introduzione, 
sviluppo, conclusione 

•Valutazione della 
performance 

CALENDARIO 
4 lunedì da marzo ad aprile 2019: dalle 15,30 -20,30 
4 marzo | 18 marzo | 1 aprile | 29 aprile  
FULL IMMERSION 
In ciascun incontro si lavora trasversalmente sulle 4 tematiche 
e ci si esercita sulle diverse tipologie di discorso  
TRAINERS 
Maria Vittoria Lanzara formatrice 
Silvana Noschese psicofonista  
COSTI 
300 Euro + Iva 
SEDE 
c/o Mozarteum Via Renato De Martino, 10 Salerno 

info@siforma.org 
www.siforma.org 

Contatti Rosa Sorrentino338/1337368 

mailto:info@siforma.org

