numero28
SEDI E DATE
PIACENZA, 11 e 18 giugno
PARMA, 9 e 16 luglio
REGGIO EMILIA, 21 e 28 settembre
MODENA, 15 e 22 settembre
FERRARA, 19 e 26 marzo
RAVENNA, 10 e 17 novembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
450,00 € + IVA az. associate
540,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5

40

PARLARE IN PUBBLICO CON SICUREZZA ED INCISIVITÀ:
CONVEGNI, CONVENTION, RIUNIONI
OBIETTIVI
Fornire tecniche per essere più efficaci, sicuri e incisivi nelle comunicazioni in pubblico, lavorando prima sull’analisi di
conoscenza e capacità possedute (strategie, contenuti, comportamento, stile), poi sul comportamento con un insieme
di esercizi e ristrutturazioni che coinvolgono corpo e voce, attraverso prove e simulazioni.
DESTINATARI
Chi desidera essere un relatore chiaro, sicuro di sé e convincente, chi vuole essere efficace e incisivo nelle riunioni, chi
vuole fornire informazioni e spiegazioni comprensibili e organizzate nei contesti di comunicazione professionale.
CONTENUTI
• Progettazione strategica dell’intervento: obiettivi, contenuti, sequenze argomentali, contestualizzazione, ancore e
repertorio aneddotico
• Analisi psicografica delle slide e dei sussidi
• Ripresa video filmata ed analisi dello stile comportamentale naturale: punti di forza e debolezza nell’uso del corpo,
della voce, nella variazione interpretativa del contenuto
• Esercizi di scioglimento comportamentale: voce e corpo
• Cura emotiva ed interpretativa del discorso: la voce e i quattro elementi
DOCENTE
Stefania Panini – Consulente e formatrice sui temi della comunicazione, del business - writing, delle strategie per la
conoscenza, già professore a contratto per le università di Bologna e di Pisa;
Roberta Barra – Attrice e regista teatrale con esperienza ventennale, ha calcato il palcoscenico interpretando ruoli
classici e moderni unitamente ad apparizioni televisive (Camera Cafè, Lucignolo). È formatrice sulle tematiche del
comportamento organizzativo e dell’uso della voce per l’efficacia comunicativa. È cofondatrice di ATTOZERO di Modena
e, con Stefania Panini, dell’offerta formativa ELVIS, emotion at work
DURATA
14 ore

