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Premessa. 

Comunicare non significa utilizzare tecniche di oratoria ma trasformare il 

proprio stato fisico e mentale per trasmettere fiducia ed energia a chi ti 

sta ascoltando.  

So che potrà sembrarti strano ma il mio modello di formazione è 

completamente distinto rispetto a quelli presenti sul mercato e funziona 

perché trasforma il tuo stato fisico e mentale attraverso il divertimento.  

Mi avvalgo di strumenti come Coaching e Pnl per costruire la tua fiducia 

fisica e mentale che ti permetterà di parlare in pubblico, con il tuo capo, 

un amica/amico o con una ragazza/ragazzo ottenendo un’intesa 

sorprendente. Posso assicurarti che questo percorso di formazione ti 

permetterà di sentirti comodo, sereno, tranquillo e fiducioso ogni volta 

che dovrai interagire con altre persone.  

Comunicare in maniera efficace può portarti al successo professionale ma 

la cosa più importante è che può dare una carica di energia nella tua vita.  

Spero di trascorrere insieme a te questa giornata per svelarti i segreti e 

farti provare sulla tua pelle i vantaggi che derivano da una comunicazione 

efficace. Imparerai delle tecniche che ti permetteranno di cambiare il tuo 

stato d’animo, accresceranno la tua fiducia e ti permetteranno di 

comunicare in modo efficace con chi ti circonda. 

Ti aspetto 
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Formazione. 

PREZZO. 120,00€ (iva inclusa) 

DATA: 19 aprile 2015 

ORARIO: 10:00/18:30 

LUOGO: Hotel La Rosetta, Perugia 

FORMATORE: Riccardo Agostini 
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Programma. 

Il progetto “Comunicazione efficace e persuasiva” costituisce un’occasione 

per lo sviluppo e la promozione della persona e la conquista di ampi gradi 

di libertà espressiva. 

Scopo di questo progetto è quello di fornire le abilità per avere un ruolo 

sempre meno passivo e sempre più propositivo nella società imparando a 

difendere le proprie opinioni, nel rispetto di quelle altrui.  

Gli strumenti che verranno utilizzati durante il corso sono: 

 Public Speaking 

o La struttura del discorso (introduzione, corpo, finale) 

o 3 tecniche per creare un’introduzione efficace 

o 3 tecniche per creare un corpo efficace 

o 3 tecniche per creare un finale efficace 

 Coaching 

o Come superare la Paura di comunicare 

o Come usare Corpo e Voce per generare empatia 

 PNL 

o Come accrescere la fiducia in se stessi  

 Esercizi pratici 
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Formatori 

Il progetto prevede l’intervento diretto degli Istruttori del gruppo 
www.agostiniriccardo.com. Con questa attività viene garantita la 
qualificazione degli Istruttori in quanto gli interventi saranno condotti con 
un’adeguata competenza teorica e metodologica. La cultura che gli 
Istruttori trasmettono non è esclusivamente tecnica ma pregnante di 
contenuti pratici, didattici e sociali. Esiste una progettazione concertata 
degli interventi per una perfetta intesa tra alunni e formatori. 

I nostri formatori hanno collaborato con: 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA - FACOLTÀ DI GIURISPRDENZA 
 BNL 
 ERICSSON 
 ALPHEGA 
 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" 
 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C.A. DALLA CHIESA" 
 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO TOSI" 
 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "ABBA BALLINI" 
 ROTARACT ROMA 
 ROTARACT ROMA NORD OVEST 
 CENTRO GESTALT GIRONA 
 ASSOCIAZIONE NOI DEL TOSI 
 WE DEBATE LOMBARDIA 
 APS FORLAND  
 LABORATORI DAL BASSO 
 TECNOTRAFFICO 
 ASS. CULTURA E SVILUPPO ALESSANDRIA 
 WE WORLD INTERVITA 
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