Operazione Rif. PA 2018-10797/RER co-finanziata dal FSE PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Percorsi di formazione permanente per persone non occupate, Azione 1, ambito territoriale di Bologna

Progetto n.24 - PUBLIC SPEAKING: IMPARARE A PARLARE IN PUBBLICO
Contenuti del percorso
Il percorso fornisce ai partecipanti gli strumenti necessari per affrontare un discorso davanti
a un pubblico di diverso genere (responsabili, colleghi, clienti) e nelle varie situazioni
professionali (riunioni, presentazioni, formazione ecc.). Le competenze acquisite

permetteranno di migliorare la capacità di comunicare e di conseguenza la propria
professionalità per inserirsi più facilmente in un’impresa e gestire le diverse situazioni di
incontro con gli altri.

I contenuti riguardano:


Progettazione di un’attività comunicativa: metodologia e strumenti



Gli elementi chiave del Public Speaking: pubblico, obiettivi, contenuti, tempi, supporti
visivi



Come ottenere l’attenzione e rendere partecipe il pubblico



Tecniche della fase di apertura e per una chiusura di successo



L’utilizzo del corpo di fronte al pubblico: sguardo, postura, prossemica, gestione dello
spazio



Il paraverbale di fronte al pubblico: tono, volume e ritmo, gestione del tempo del
discorso, tipi di pausa



Tecniche di costruzione di un discorso: aiutare le persone a capire e ricordare



Tecniche per gestire l’ansia da prestazione e il nervosismo



Riconoscere i segnali di gradimento e di rifiuto



Gestire il confronto con più persone



Utilizzo degli strumenti informatici e audiovisivi a supporto di una presentazione.

Durata - 8 ore

Destinatari e requisiti d’accesso – Persone non occupate, in cerca di occupazione (minimo 6
– massimo 14 partecipanti).

Criteri di selezione - Non è prevista attività di selezione. L’ente di formazione che eroga il
percorso effettua, tramite un breve colloquio, la verifica di rispondenza delle necessità
dell’utente agli obiettivi del percorso formativo.
Attestato rilasciato – frequenza.
Soggetti attuatori – AECA-Associazione Emiliano–Romagnola di Centri autonomi di

formazione professionale (titolare); partner: Conform, DEMETRA Formazione, ECIPAR
Bologna, ECIPAR-Formazione e servizi innovativi per l’artigianato e le PMI, IRECOOP EmiliaRomagna, Nuovo CESCOT Emilia-Romagna.

Informazioni e iscrizione - Contattare il numero verde 800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal
lunedì al venerdì.

Il percorso è gratuito.

