
Il timore di parlare in pubblico è uno dei disagi più diff usi: espri-
mere la propria idea o presentare dei progetti, relazioni, dibattiti 
crea in molti apprensione, imbarazzo e agitazione. Ma aff ronta-
re il pubblico, amici o colleghi è una capacità che tutti noi ab-
biamo, basta applicare alcune regole ed esercitarsi. Farsi capire, 
convincere, avere l’attenzione dell’altro è quanto si vuole otte-
nere in una qualsiasi situazione comunicativa.  
                    
Saper gestire le proprie emozioni e valorizzarle davanti ad un 
pubblico è un processo comunicativo molto delicato che ha alla 
base l’idea di scambio che sottintende tutti i tipi di comunica-
zione sana. Attraverso giochi di ruolo, il corso off re gli strumenti 
per comunicare con le parole, per creare immagini nella mente 
di chi ascolta, per provare a conquistarsi la magia di una platea 
attenta.

OBIETTIVI DEL CORSO

Acquisire capacità nell’arte di parlare al pubblico, come del sa-
per vedere e sentire con nuove parole, gesti e suoni del corpo. 
Sarà così che i nostri racconti saranno più veri, più ricchi, più si-
gnifi cativi. Sarà così, ancora, che chi ci ascolta lo farà con piace-
re perché avremo prodotto visioni nella sua mente ed emozioni 
nel suo cuore. Saper leggere e parlare davanti a un pubblico e 
condividere la meraviglia di tante pagine scritte.

Acquisire la corretta tecnica per trasmettere ad un uditorio in 
modo gradevole ed effi  cace un qualunque testo letto, un pro-
getto di qualunque genere, un bilancio, una strategia aziendale 
presentato in maniera convincente.

LA COMUNICAZIONE CI AIUTA A 
TRASMETTERE IL NOSTRO LAVORO 
E AD AGGIUGERE VALORE ALLE 
NOSTRE PAROLE  CON POCHE 
ACCORTEZZE SARÀ TUTTO 
COMUNQUE PIÙ FACILE ED EFFICACE

CORSO DI PUBLIC SPEAKING (8 ORE)
1° INCONTRO 4H: 19 NOVEMBRE 2018
2° INCONTRO 4H: 3 DICEMBRE 2018

Minimo 7 partecipanti

a 150€ + IVA

SEDE DEL CORSO:
Comazoo scarl 

Via Santellone 37, 25018 MONTICHIARI

Per informazioni o iscrizioni:
030/964961 - 333.1766369 oppure 

mail: info@cisintercoop.eu

CORSO DI PUBLIC-SPEAKING
SAPER NARRARE CON LA BELLEZZA DELLE PAROLE

Tutto è comunicazione / Non si può non comunicare
Il signifi cato della comunicazione è nel responso che si ottiene!

Parla
apertamente 
in pubblico,
sii effi cace 
nel
comunicare!


