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Giovedì 30 Ottobre : Introduzione al Public Speaking 

Le tre leggi universali di Public Speaking. 
La psicologia del Public Speaking. 
Determinare lo scopo. Cosa si vuole ottenere? 
Esercizi rompighiaccio. 
Parole, varietà vocale e il linguaggio del corpo. 
Discorso improvvisato. 

Venerdì 31 Ottobre: Mente, corpo e struttura 

Metodi efficaci per iniziare e concludere un discorso. 
La mente ed il corpo sono totalmente integrati. Ciò che colpisce uno influenza l'altro. 
Manifestazioni fisiche di ansia. Cosa fare se perdiamo il controllo. 
Entusiasmo, convinzione, credenza, sincerità e passione. Come e quando utilizzarli. 
Discorso improvvisato 
Analisi video dei migliori oratori (manager, uomini d'affari e politici). 

Venerdì 7 Novembre: Dibattito

Introduzione al dibattito. 
Come i grandi oratori padroneggiano l'arte della retorica e della persuasione. Analisi video di Martin Luther King, Barack 
Obama e Nelson Mandela: le parole, la logica, la struttura e l’esposizione come formula di persuasione. 
Tecniche di oratoria politica per deviare gli attacchi. I politici hanno tecniche di dibattito pre-programmate che si possono 
utilizzare in riunioni di gruppo e discussioni con i clienti. 
Prova di dibattito.

Sabato 8 Novembre: Presentazione

Il quarto giorno è dedicato alla pianificazione, la preparazione, la pratica e l’esposizione. Durante il giorno lavoreremo 
sull’esposizione di due o tre progetti di discorso. In questa fase metteremo smalto e finiture ai nostri discorsi. 
Come gestire un vasto pubblico e ricevendone la cooperazione. 
PowerPoint, mappe mentali e punti elenco nelle note. 
Come gestire un pubblico ostile. 
Discorso preparato 

Per iscrizioni ed informazioni consultare il sito web:   
www.forland.it/public_speaking.php
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IL PROGRAMMA

Obiettivi del corso     
Saper parlare, presentarci, essere più disinvolti e rilassati in ogni contesto sociale: il Public Speaking e la Comunicazione 
Naturale ci rivelano che ognuno di noi ha potenzialità e risorse inattese, che devono essere valorizzate e affinate.
Il  corso “Public Speaking” non ha l’obiettivo di trasformare il manager in un perfetto oratore, ma di sviluppare la capacità 
di connettersi ed ispirare il gruppo. Finalità del corso è costruire nel Manager fiducia e credibilità, essere chiaro ed 
energico agli occhi della sala

  
Destinatari
Manager, dirigenti del settore pubblico e privato, team leader che si trovano spesso nella situazione di parlare a gruppi 
di persone e chiunque voglia migliorare la propria capacità di comunicare in pubblico.

 
Docenti
Riccardo Agostini, Life & Public Speaking Coach: docente con esperienza internazionele, Esperto in Public Speaking e 
fondatore del Club di Oratoria Sagrada Familia di Barcelona. Vincitore del Campionato Nazionale di Public Speaking nel 
2012 e nel 2013. La sua tecnica prevede l’utilizzo di un discorso costruito su una struttura di oratoria la cui finalità puo' 
essere informare, influenzare o divertire il pubblico.

Sede e date
Il corso ha una durata complessiva di 32 ore ed è suddiviso in quattro giornate (30-31 Ottobre/7-8 Novembre 2014) 
formative. Il corso è una combinazione di teoria, discussione in aula e pratica a cui segue il feedback personalizzato dei  
formatori. I formatori lavoreranno con ogni corsista in riferimento alle esigenze individuali, attingendo alla sua 
personalità, creatività e autenticità.
Il corso di svolgerà presso la splendida location dell'Agriturismo Lama San Giorgio, Strada Provinciale 84 
Rutigliano-Adelfia 8,700 km - Rutigliano (Ba)

Costo
Il costo del “Corso di Public Speaking: comunicare, motivare ed ispirare il gruppo” è di 550 euro. Il prezzo non è 
soggetto ad IVA e comprende oltre il materiale didattico, la quota associativa per l'anno 2014, i coffe break e i pranzi. La 
partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento dell’intera quota di iscrizione che dovrà essere versata almeno 7 
giorni prima dell’inizio del corso. Il versamento dovrà essere effettuato tramite:

Bonifico bancario, intestato a A.p.s. Forland via Indipendenza n°6/b, 70016 Noicàttaro (BA), 
presso Banca Carime – Filiale di Rutigliano (BA) – 
IBAN: IT 10K0306741649000000000476

Iscrizioni
Le iscrizioni saranno confermate con l'invio della scheda di adesione,  compilata in ogni sua parte, e ricevuta del bonifico, 
via fax (080 4781145) o e-mail (info@forland.it)
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