
corso di comunicazione



la regola principale per 
imparare a parlare in pubblico

«divertimento è sinonimo 
di apprendimento»





La comunicazione avviene 
attraverso due canali 

1º canale) Comunicazione interna (Life Coaching) 
Ovvero ciò che con i pensieri comunichiamo a noi stessi

2º canale) Comunicazione esterna (Public Speaking)
Ovvero ciò che comunichiamo al pubblico



Life Coaching Public Speaking



di cosa parleremo



Life coaching – comunicare con se stessi Public Speaking – comunicare in pubblico

Focus Analizza il tuo pubblico

Fisiologia Tempio – il discorso perfetto

Introduzione del discorso

Corpo del discorso

Finale del discorso

Power Point



1
«Life Coaching»

come comunicare con se stessi



è importante migliorare 
il nostro linguaggio interiore

perché trasmettiamo ciò che proviamo



FOCUS FISIOLOGIA



FOCUS



Il FOCUS è il punto verso cui 
dirigiamo la nostra attenzione



Chiudi gli occhi 
e porta alla tua mente un bel ricordo.

Cosa vedi nella tua mente?



Probabilmente vedrai
• immagine o un video

• A colori
• Luminoso
• Grande
• Nitido



Con le parole “dipingi” al pubblico
ciò che stai vedendo



Per dipingere una scena nella mente 
delle persone devi usare i 5 sensi

• Vista
• Udito
• Tatto
• Olfatto
• Gusto



FISIOLOGIA



Secondo gli studi della professoressa
Amy Cuddy

Il modo in cui usi il corpo altera
Il tuo stato d’animo e quello del pubblico



Posizioni potenzianti



Posizioni limitanti



2
“Public Speaking”

Parlare con il pubblico



Prima di preparare un discorso
Studia il tuo pubblico



Individua l’argomento generale 
di cui andrai a parlare



Quale è l’identikit 
del cliente, la persona, il pubblico 

con cui stai parlando?



A cosa è interessato?



Perché è interessato 
al tuo prodotto, al tuo discorso?



In che modo
Il prodotto, la proposta, l’offerta

lo aiuterà concretamente?



In che modo cambierà la sua vita?



Cosa differenzia 
il tuo prodotto, servizio, proposta?



In che modo 
il tuo prodotto / servizio 
risponde alle esigenze 

del tuo cliente / pubblico ideale?



Quale definizione daresti di te 
in una frase? 



Quali sono 
i tuoi titoli e certificazioni?



Cosa è importante che 
il cliente / pubblico 

sappia di te e del tuo lavoro 
rispetto al prodotto / servizio 

che stai promuovendo? 



Il discorso perfetto









Alcune idee per aprire un discorso



Esempio



Domanda



Aneddoto



Oggetto / Foto



Caratteristiche comuni



Sorriso



Problema / Soluzione



Pericolo / Salvezza



Tre parole



Frasi celebri





Idee per creare il corpo del discorso



Cronologico



Spaziale



Causa / Effetto



Comparativo



Attualità



Problema / Soluzione



Tre storie



Pro / Contro / Consiglio



Geografica



Chi / Cosa / Perché



Poco / Molto





Idee per creare il finale del discorso



CHIUSURA A REGGILIBRO
Due metà di una storia 



CHIUSURA A REGGILIBRO
Domanda e risposta



CHIUSURA A REGGILIBRO
Ripetere le citazioni



CHIUSURA A REGGILIBRO
Citazioni contrastanti



CHIUSURA A REGGILIBRO
Concetti contrastanti



CHIUSURA A REGGILIBRO
Oggetto



Eco



Citazione



Domanda



Firma



Regalo



Consigli per PowerPoint











http://piktochart.com

http://vizualize.me/

https://developers.google.com/chart/

http://www.easel.ly/

https://infogr.am/

http://visual.ly/

https://www.canva.com/
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https://developers.google.com/chart/
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https://www.canva.com/











