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Ci occupiamo di formazione, consulenza e coaching. 

Ogni anno incontriamo migliaia di manager, professionisti e imprenditori.

Abbiamo visto manager di lunga esperienza non riuscire a condurre efficacemente riunioni 

importanti.

Abbiamo visto abili leader non riuscire a coinvolgere il proprio pubblico.

Abbiamo visto abili oratori commettere gravissimi ERRORI nel PARLARE IN PUBBLICO.

In anni di esperienza abbiamo raccolto i principali errori che vengono commessi più spesso. 

Con questo EBOOK vogliamo condividere con te la nostra esperienza e invitarti ad 

appassionarti all’affascinante mondo dell’arte oratoria e della formazione.

Buona lettura. 

Alberto De Panfilis e Piercarlo Romeo 

PERCHÉ QUESTO EBOOK
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Consideriamo ERRORE qualsiasi fattore che ci

ALLONTANI DAL NOSTRO OBIETTIVO

Inconsapevole
(È utile chiedere feedback.)

Voluto (Autoinganno)
(Facciamo qualcosa convinti di ottenere un risultato 

ed invece otteniamo effetti indesiderati.
Bisogna distinguere gli effetti dalle intenzioni.)

“Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa in quale porto approdare.”
- Seneca - 

PREMESSA METODOLOGICA
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Per poter individuare un ERRORE quindi
dobbiamo prima definire i nostri obiettivi.

Esempio: 
è sbagliato parlare mentre si entra sul palco?

Dipende dal contesto, dalla situazione e dagli effetti
 che vogliamo ottenere col nostro discorso.

È sbagliato parlare stando seduti? Non sempre. 
Non esistono errori che sono tali in assoluto. 

INDIVIDUARE GLI ERRORI
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Abbiamo individuato 5 tipologie di errore: 

● errori di PREPARAZIONE

● errori di APERTURA

● errori di CONDUZIONE

● errori di CONCLUSIONE

● errori di STILE

INDIVIDUARE GLI ERRORI
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ERRORI
di 

PREPARAZIONE
“Di solito impiego tre settimane a preparare 

un buon discorso improvvisato.”  
- Mark Twain -  
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Errore n.° 1 

NON PREPARARSI 

Potrebbe sembrare banale, ma è uno degli errori più diffusi. Molti oratori, 
soprattutto quelli che si sentono abili comunicativamente, corrono il rischio di non 
prepararsi adeguatamente, cercando poi di improvvisare di fronte al pubblico. Non 
basta conoscere l’argomento: bisogna preparare il proprio discorso in base alle 
variabili uniche di ogni specifico discorso.
Dobbiamo ricordare che solo una buona preparazione, ci permette di poter 
improvvisare. Un abile oratore comunica preparazione e capacità di 
improvvisazione allo stesso tempo. 

 

ERRORI DI PREPARAZIONE
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Errore n.° 2 

NON CONOSCERE IL “CHI” 

Nella preparazione una delle domande più importanti da porsi è “CHI sarà il 
nostro pubblico?”. Bisogna conoscere le caratteristiche dei propri ascoltatori. 
Qual è il loro livello culturale? 
Qual è il loro registro linguistico?
Un discorso sull’importanza delle relazioni sarà diverso se tenuto in una classe di 
adolescenti o in un corso rivolto ad un consiglio di amministrazione. 
Dobbiamo sapere a CHI ci rivolgiamo per poter decidere COME parlargli. 

 

ERRORI DI PREPARAZIONE
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Errore n.° 3 

NON CONOSCERE IL “PERCHÉ” 

Qual è il motivo che ha spinto i nostri ascoltatori a presenziare al nostro discorso? 
Lo hanno scelto? O sono stati obbligati? Cosa è stato comunicato loro? Perché sono 
venuti? Cosa si aspettano? C’è un committente diverso dagli uditori? E il nostro 
personale obiettivo qual è? Nella preparazione del nostro discorso dobbiamo tener 
conto di questi tre obiettivi: 
● obiettivi del pubblico;
● obiettivi del committente;
● obiettivi nostri, in qualità di oratori. 

 

ERRORI DI PREPARAZIONE
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Errore n.° 4 

NON CONOSCERE IL “DOVE” 

L’ambiente è uno degli elementi che influenza tantissimo la buona riuscita di un 
discorso, e nella progettazione bisogna tenerne conto. 
C’è luce naturale? La temperatura della sala si può regolare? L’oratore ha le luci 
contro? C’è il palco? L’acustica come è? 
Un sopralluogo è d’obbligo in una buona preparazione. Anche nelle riunioni 
aziendali di poche persone, la sala riunioni può fare la differenza nella buona 
riuscita e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati per l’incontro. 

 

ERRORI DI PREPARAZIONE
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Errore n.° 5

NON CONOSCERE IL “QUANTO” 

Quanto tempo avete per il vostro discorso? 
Non conoscere i tempi a disposizione e sbagliare la durata prevista del proprio 
discorso è un errore di preparazione tra i più diffusi. 
Bisogna considerare che servirà molto più tempo a progettare interventi 
brevissimi, che non discorsi molto lunghi. 
E nella progettazione bisogna tenere conto di variabili che possono influenzare la 
durata del discorso.  

 

ERRORI DI PREPARAZIONE
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“Un valido oratore deve 
aver chiaro cosa dire, 

quanto e in che modo.”  

- Cicerone -
 

ERRORI DI PREPARAZIONE
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“Un buon principio è l’elemento 
più importante per una buona fine.”  

- FYM -  

ERRORI nel PUBLIC SPEAKING
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Errore n.° 6

ENTRARE IN “SCENA” INADEGUATAMENTE 

L’entrata è più importante della prima parola che verrà pronunciata. La maggior 
parte delle persone si farà un’idea di voi al solo primo sguardo, e questa prima 
impressione genererà un’aspettativa verso la prima parola e tutto il discorso. 
Postura, abbigliamento, portamento d’entrata ed espressione facciale faranno la 
differenza, e non possiamo non curarli o lasciarli al caso. 
Quale sensazione volete generare nel vostro pubblico? La vostra entrata in scena 
deve essere in linea a questo obiettivo di prima impressione. 

 

ERRORI DI APERTURA
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Errore n.° 7

NON SALUTARE

In qualche modo bisogna salutare il proprio pubblico. 
Anche con incipit fatici ed emozionali, bisogna trovare il modo di inviare ai presenti 
un messaggio di benvenuto: dopotutto noi abbiamo la possibilità di parlare grazie 
alla loro presenza. Tranne in casi particolari, o in discorsi volutamente progettati 
con aperture diverse e ad effetto, è bene salutare il pubblico entro i primi minuti. 
 

ERRORI DI APERTURA
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Errore n.° 8

NON PRESENTARSI 

Almeno che non si è sicuri di essere già conosciuti al pubblico, è bene presentarsi, 
anche brevemente, così come faremmo in un incontro one-to-one. 
Presentarsi è una forma di rispetto del pubblico e, di conseguenza, di eleganza 
oratoria. Scegliete solo le informazioni utili e che facciano sentire il pubblico a 
proprio agio. La presentazione personale dovrebbe dare all’oratore una posizione 
di autorevolezza e creare un clima di cordialità e fiducia in tutta l’aula. 

 

ERRORI DI APERTURA
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Errore n.° 9

PRESENTARSI AUTOCELEBRANDOSI 

È importante presentarsi e dare l’opportunità al pubblico di sapere chi sia l’oratore, 
ma bisogna anche stare attenti a non fare presentazioni auto-celebrative. 
A parte i pochi casi in cui le persone sono presenti all’evento proprio per celebrare 
la celebrità sul palco (allora in questi casi l’autocelebrazione fa parte del “gioco” 
delle parti), nella maggior parte dei casi si rischia di generare forti resistenze e 
antipatie nel pubblico.  

 

ERRORI DI APERTURA
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Errore n.° 10

INIZIARE CON MOLTA/POCA ENERGIA 

Tranne i casi in cui sia volutamente strategico iniziare con poca, o con molta 
energia, è bene tenere conto del livello energetico del pubblico. 
Iniziare il primo discorso di una conferenza richiederà uno stile e un’energia 
diversa, dal tenere un discorso dopo che un cabarettista ha intrattenuto gli ospiti. 
Bisogna calibrarsi sul pubblico, sul momento e sull’argomento. 

 

ERRORI DI APERTURA
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Errore n.° 11

INIZIARE CON “ALLORA”, “NIENTE”, “EHM”...  

Molti oratori iniziano i propri discorsi con “allora”, o “dunque”, ma in qualità di 
congiunzioni dovrebbero essere seguiti da frasi collegate alle precedenti. 
Si può usare “allora”, ma quando abbiamo già parlato in precedenza. 
Peggio ancora iniziare con “Niente” o con gli “Ehm…”. 
Il nostro consiglio è di sostituire questi incipit poco eleganti con un semplice saluto 
o con un energico e sorridente “Bene!”. 

 

ERRORI DI APERTURA
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Errore n.° 12

VOLER INIZIARE SUBITO “IN GUIDA” 

Se il pubblico non vi conosce, avrà bisogno di qualche minuto di “fase olfattiva” per 
“annusarvi” e capire chi siete: e bisogna facilitare questo processo di conoscenza 
reciproca. 
Iniziare cercando di “guidare” da subito il pubblico, chiedendo a loro di seguirvi o di 
fare “azioni” concrete, anche il semplice rispondere ad alcune domande, potrebbe 
essere molto rischioso e generare resistenze.  
Per andare “in guida”, bisogna prima conquistare la fiducia del pubblico. 

 

ERRORI DI APERTURA
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Errore n.° 13

ATTENZIONE AI RINGRAZIAMENTI 

I ringraziamenti in apertura di un discorso possono essere rischiosi. 
Dipende da chi si ringrazia e con quale stile. 
Ringraziare solo le autorità presenti, ad esempio, spesso fa sentire squalificati e 
ignorati gli altri presenti, risultando poco elegante come atteggiamento. 
Se proprio bisogna fare ringraziamenti istituzionali, successivamente ringraziate 
anche i presenti per la loro partecipazione e attenzione. 

 

ERRORI DI APERTURA
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Errore n.° 14

INIZIARE SCUSANDOSI 

Molti oratori aprono i loro discorsi scusandosi con il pubblico. 
A parte quando può risultare strategico, non è un modo elegante di iniziare a 
parlare in pubblico. 
Anche quando le scuse sono dovute, ad esempio per un inizio in ritardo, è bene 
farle dopo aver iniziato il discorso e dopo aver costruito un minimo di relazione col 
pubblico: in questo caso le scuse saranno così accettate e rinforzeranno il rapporto 
appena costruito.  
 

ERRORI DI APERTURA
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Errore n.° 14

INIZIARE DICENDO “PRIMA DI INIZIARE…” 

Molti oratori iniziano i loro discorsi con questa formula. 
Ma quale miglior modo per abbassare i livelli di attenzione del proprio pubblico e 
presentarsi come dei “bacchettoni” che iniziano con le premesse, le regole e le 
comunicazioni ufficiali prima ancora di salutare, presentarsi e costruire relazione? 
Se ci sono premesse da fare, è bene farle, ma bisogna inserirle nella parte iniziale 
dopo aver costruito relazione e dopo aver catturato la giusta attenzione.
Ovviamente in una riunione informale non è grave quanto in un convegno.  
 

ERRORI DI APERTURA
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“Vola solo chi osa farlo.”  
- Luis Sepúlveda -  
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Errore n.° 15

DILUNGARSI NELLE ARGOMENTAZIONI 

Nel parlare in pubblico la sintesi è un dono, il dilungarsi no. 
Le argomentazioni devono essere chiare, precise e sintetiche. 
Se dobbiamo occupare “spazi temporali”, meglio farlo con esercitazioni, esempi, 
analogie, metafore. 
È meglio evitare di allungare il “brodo delle argomentazioni”. 
Bisogna imparare a DIRE MOLTO CON POCO, anziché parlare molto per dire poco! 

 

ERRORI DI CONDUZIONE
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Errore n.° 16

TROPPI CONTENUTI  

Bisogna stare attenti a non inserire troppi contenuti in uno stesso discorso. 
Se si hanno molte argomentazioni, sarebbe meglio organizzare più discorsi, 
ognuno con un suo incipit, i suoi obiettivi e una sua chiusura. 
In questo modo l’organizzazione dei contenuti facilita l’attenzione, l’ascolto e la 
comprensione. 
Se nel nostro cestino ci sono 10 palline e vogliamo lanciarle al nostro partner, sarà 
meglio lanciarle una per volta, anziché tutte insieme. 

 

ERRORI DI CONDUZIONE
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Errore n.° 17

SBAGLIARE SEQUENZA LOGICA 

Questo errore può sembrare banale, e invece capita molto spesso.
Non solo bisogna stare attenti a scegliere le argomentazioni corrette, ma si deve 
anche provvedere a disporle in modo logicamente corretto per facilitarne la 
comprensione da parte dei partecipanti. 
Nella comunicazione cambiare l’ordine dei fattori (delle parole e dei contenuti) 
cambia il risultato e gli effetti generati. 

 

ERRORI DI CONDUZIONE
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Errore n.° 18

UNIRE TROPPE ARGOMENTAZIONI 

Unire troppe argomentazioni può essere molto pericoloso. 
Qualora dovessero servire molte argomentazioni nello stesso discorso, è 
importante usare stratagemmi oratori per tenerle distinte ma logicamente 
collegate. Si possono argomentare per punti, usare acronimi, ma l’importante è 
che la distinzione e i legami logici siano evidenti e riconoscibili.  

 

ERRORI DI CONDUZIONE
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Errore n.° 19

APRIRE TROPPE “PARENTESI” 

Argomentare è una vera e propria arte, ma purtroppo molti oratori, anche 
bravissimi e preparatissimi, proprio con le migliori intenzioni, tra cui quella di 
offrire il miglior contenuto e quanti più contenuti possibili al proprio pubblico, che 
ne conosce l’alto valore (motivo per cui è andato ad ascoltarlo), rischiano di aprire 
troppe parentesi incidentali e far perdere il filo del discorso a sé e agli altri, 
generando così un senso di confusione e la percezione di non aver compreso tutto, 
o comunque gran parte. 
(Ora rileggi la frase precedente e guarda quanto è articolata e complessa: è meglio non farlo!) 

 

ERRORI DI CONDUZIONE
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Errore n.° 20

NON LASCIARE SPAZIO PER LE DOMANDE 

A parte i casi in cui non è volutamente prevista un’interazione col pubblico, è bene 
lasciare degli spazi per le domande.
Si può decidere se consentire al pubblico di rivolgere domande durante tutta 
l’argomentazione, o alla fine, ma è bene prevederne uno spazio. 
Fa sentire il pubblico accolto, ascoltato e coinvolto. 

 

ERRORI DI CONDUZIONE
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Errore n.° 21

NON RISPONDERE ALLE DOMANDE 

Capita più spesso di quanto si possa pensare. 
Ad una domanda si risponde sempre! 
E se la domanda è inopportuna, o fuori tema, è bene dire alla persona che ce l’ha 
rivolta che risponderemo in separata sede, o in un altro momento. 
Quando non si sa la risposta, è bene dirlo. 
Si fa più bella figura a dire “non lo so”, che a dire qualcosa di sbagliato: per alcuni 
sarà evidente l’improvvisa “arrampicata sugli specchi”. 

 

ERRORI DI CONDUZIONE
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Errore n.° 22

RISPONDERE SOLO A CHI DOMANDA

Anche se la domanda ci viene rivolta da una sola persona del pubblico, è bene poi 
rispondere rivolgendosi a tutto il pubblico. 
La domanda è solo un’occasione per interagire, ma questa interazione non deve 
mai diventare un dialogo a due. 
Dobbiamo sempre ricordarci che siamo in pubblico e quindi la risposta sarà rivolta 
a tutti. Potremo guardare più spesso chi ci ha fatto la domanda, ma dovremo 
sempre dare attenzione a tutto il nostro pubblico. 
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Errore n.° 23

NON verificare l’EFFICACIA delle RISPOSTE 

Proprio perché un buon oratore è abituato a rispondere a tutto il pubblico, deve 
anche poi chiedere alla persona che gli ha rivolto la domanda se la risposta è stata 
esaustiva. 
Cercare di rispondere ad una domanda senza poi verificare l’efficacia della risposta 
è un gravissimo errore, specie la risposta è insoddisfacente. 
Il rischio è di generare una sensazione negativa, di incompletezza e di 
incompetenza, non solo in chi ha fatto la domanda, ma in tutti i presenti. 
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Errore n.° 24

NON OFFRIRE NEANCHE UNA SOLUZIONE 

La logica di un’efficace argomentazione dovrebbe sempre contenere un 
“problema” e poi una o più “soluzioni”. 
Non fornire almeno una soluzione, o un’idea di soluzione, potrebbe generare nel 
pubblico la sensazione di smarrimento, insoddisfazione e incompletezza. 
E se proprio non volete fornire alcuna soluzione specifica, presentate più 
possibilità di soluzione, senza manifestare la vostra scelta. 
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Errore n.° 25

FARE FALSI ATTERRAGGI 

Per falso atterraggio si intendono due errori: il primo è dichiarare di stare per 
chiudere un discorso, per poi riaprire una nuova argomentazione; il secondo è 
parlare come se si stesse chiudendo un argomento (toni, gestualità e logicità 
argomentativa), per poi proseguire.
Come in un volo aereo, il comandante avvisa i passeggeri di “allacciarsi” le cinture 
per l’atterraggio e, rispettando i tempi previsti, bisogna atterrare chiaramente.  
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Errore n.° 26

NON FARE UN RIEPILOGO 

Non è sempre un errore (ad esempio nei discorsi brevissimi), ma in molti casi è 
bene fare un riepilogo prima della chiusura. 
Riepilogare per punti e argomenti, oltre che essere utile all’apprendimento (nel 
caso della formazione) e alla verifica della comprensione (nel caso di riunioni 
operative), è un ottimo stratagemma per preannunciare l’atterraggio senza 
doverlo annunciare esplicitamente. 
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Errore n.° 27

FARE UN RIEPILOGO TROPPO LUNGO 

Molti oratori cadono nella trappola dei riepiloghi troppo lunghi, o dei riepiloghi che 
contengono nuove argomentazioni.
Il riepilogo, se si fa, deve essere sintetico, chiaro, preciso, possibilmente interattivo 
e coinvolgente e deve generare nei presenti una sensazione di soddisfazione per la 
comprensione di quanto ascoltato. 
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Errore n.° 28

FARE UN ATTERRAGGIO “VERTICALE” 

Un atterraggio deve essere morbido e graduale, oppure rapido e ad effetto, ma 
non deve mai essere un “tonfo” o una caduta verticale: bisogna evitare una brusca 
e improvvisa interruzione del volo. 
La chiusura di un discorso, se fatta bene, sarà la parte più ricordata.
E se fatta male, sarà l’unica cosa ricordata… insieme alle sensazioni negative che 
suscita! 
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Errore n.° 29

NON FARE UNA CHIUSURA AD EFFETTO 

La chiusura è fondamentale per la riuscita di un discorso in pubblico, e deve essere 
il più possibile ad effetto. Una buona chiusura deve lasciare “un’eco emotiva” negli 
ascoltatori, e lasciare impresso un messaggio chiaro che deve essere stato 
precedentemente definito dall’oratore. 
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Errore n.° 30

NON FARE UNA “CALL TO ACTION”

Ogni chiusura ad effetto deve contenere una “call to action”: qualcosa da far fare 
ai partecipanti. Un approfondimento, l’acquisto di un libro, una condivisione, un 
applauso, un voto in cabina elettorale, un ordine, un’offerta … un’azione specifica 
che indichi chiaramente la riuscita del discorso e il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 
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Errore n.° 31

CHIUDERE CON “HO FINITO, GRAZIE” 

Spesso si sentono chiusure così fredde e austere “ho finito, grazie”. 
Quale peggior modo per finire un discorso? 
Bisogna finire e non bisogna dire di aver finito. 
La chiusura deve essere indicata dai toni, dalle parole e dai ringraziamenti. 
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Errore n.° 32

“SCAPPARE” VIA SUBITO DOPO LA CHIUSURA 

Così come è un errore entrare inadeguatamente, lo è anche uscire 
inadeguatamente. Nell’uscita l’errore più diffuso è lo scappare via subito dopo la 
fine: dopo la chiusura è bene fare una piccola pausa silenziosa, guardando il 
pubblico, per poi uscire cercando di mantenere il contatto visivo il più possibile. 
Ovviamente è errore anche il  non uscire dopo la chiusura o l’esitare nell’uscita.
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Errore n.° 33

LEGGERE IL DISCORSO 

Ovviamente dipende dal contesto. In eventi istituzionali leggere il discorso è indice 
di preparazione ed è necessario (ad esempio in parlamento). Ma un oratore che 
legge non sarà mai coinvolgente e travolgente come chi parla “a braccio”, anche se 
con un discorso preparato in ogni minimo dettaglio.
E anche quando si legge, bisogna fare in modo da guardare il pubblico il più 
possibile, comunicando che siamo concentrati sui partecipanti e sugli effetti delle 
nostre parole di loro, più che sulla semplice lettura. 
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Errore n.° 34

LEGGERE LE SLIDE 

Il pubblico sa leggere! E sapete cosa fa appena cliccate sul mouse e cambiate la 
slide? In pochi attimi tutti la leggono. 
Per questo leggere il contenuto delle diapositive è un grave errore: è meglio far 
riferimento a quanto contenuto nelle slide, argomentarle, aggiungere contenuti e 
valore che giustifichi la nostra presenza come oratori. 
Altrimenti basterebbe inviare la presentazione via email e non servirebbe l’oratore. 
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Errore n.° 35

PROIETTARE SLIDE CON TROPPO TESTO 

Le slide dovrebbero contenere poco testo e qualche immagine: dovrebbero 
comunicare sia alla parte logica, che a quella visiva e creativa di ognuno dei 
partecipanti. 
Proiettare presentazioni con troppo testo non ha senso. Sarebbe meglio fare 
diapositive riassuntive e aggiungere delle note che si leggono solo sulla stampa o 
sulle dispense cartacee. 
Se possibile è bene usare i punti elenco, e non andare oltre i 6-8 punti a slide. 
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Errore n.° 36

ERRORI GRAMMATICALI NELLE SLIDE 

L’errore di battitura può capitare, anche se è bene fare e far fare ad altri varie 
correzioni in modo da prevenirli. 
Ma gli errori grammaticali sono qualcosa da evitare assolutamente. 
Qualche esempio. Perché si scrive con l’accento acuto (é) e non con l’accento grave 
(è). Qual è si scrive senza apostrofo. Tra i simboli si trovano anche le lettere 
maiuscole accentate: è meglio cercarle, anziché aggiungere semplicemente 
l’apostrofo alla fine. L’apostrofo non è un accento!  
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Errore n.° 37

NON GUARDARE IL PUBBLICO

Il contatto oculare è fondamentale, sia in una riunione di tre persone, sia con una 
platea di duemila partecipanti. 
Ovviamente lo sguardo dovrà essere usato in modo diverso, ma bisogna guardare il 
pubblico, anche se dovessimo avere i fari del palco puntati contro. 
È importante far percepire ai presenti che li guardiamo e che la nostra attenzione è 
rivolta verso di loro.
Il nostro sguardo deve continuamente inviare il meta-messaggio “io vi vedo”. 
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Errore n.° 38

GUARDARE SOLO UNA PARTE DEL PUBBLICO 

Non basta guardare verso il pubblico, ma bisogna anche saperlo guardare.
Il contatto oculare va gestito in base alla quantità di persone, alla loro 
disposizione, e anche in base al proprio stato emotivo.
Spesso, se ci sono autorità tra i presenti, si tende a guardare soprattutto in alcune 
direzioni, escludendo dal contatto oculare alcune aree della platea o alcuni 
presenti. 
Invece è importante riuscire a guardare quasi tutti o tutte le aree. 
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Errore n.° 39

DARE LE SPALLE AL PUBBLICO 

Capita più spesso di quanto si possa pensare, ed è un gravissimo errore, tranne nei 
casi in cui è progettato volutamente e con una funzionalità specifica. 
Non bisogna dare le spalle al pubblico, neanche per leggere le slide o per scrivere 
alla lavagna. 
È bene organizzare gli spazi in modo da potersi voltare parzialmente o in modo da 
poter vedere la presentazione mentre si guarda il pubblico (con schermi o altro). 
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Errore n.° 40

PARLARE con gli AUDIOVISIVI in esecuzione 

Ormai da anni sono molti gli oratori che usano video, audio e presentazioni. 
E si può parlare anche durante la proiezione. 
Ma bisogna evitare di parlare mentre gli audio-visivi sono in esecuzione: durante i 
cambi di slide, durante gli effetti di ingresso dei contenuti, durante i video, durante 
la trasmissione di audio-file. È bene rispettare la concentrazione del pubblico sul 
contenuto nel momento in cui domina la scena. 
Dopodiché si potrà riprendere a parlare, argomentare, fare riferimento a quanto 
proiettato, etc… 
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Errore n.° 41

MUOVERSI NELL’AREA DI PROIEZIONE 

Alcune sale e alcuni proiettori sono posizionati in modo da occupare il cono 
centrale di movimento dell’oratore: bisogna cercare di ridurre il più possibile 
questo rischio. 
Per il pubblico è particolarmente fastidio vedere la proiezione disturbata 
dall’ombra e dai movimenti dell’oratore; e ancor più fastidioso è osservare 
l’oratore con il viso e il corpo illuminato dalla proiezione, magari muovendosi. 
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Errore n.° 42

USARE SEMPRE LA MUSICA DI SOTTOFONDO 

Per quanto in alcuni momenti possa essere piacevole e anche indicato, usare 
sempre la musica di sottofondo disturba i partecipanti, specie quelli più vicini alla 
diffusione sonora. 
Bisogna creare un equilibrio tra momenti musicali e non. 
Anche la musica durante le esercitazioni, ad esempio nella formazione, in alcuni 
casi può essere utile e in altri può essere un elemento di disturbo (ad esempio, 
negli esercizi di dialogo e condivisione). 
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Errore n.° 43

NON FARE PAUSE 

Questo è uno degli errori più gravi. 
Esistono vari tipi di pause, e bisogna saperle usare correttamente tutte:

- pause tra le parole;
- pause tra le frasi;
- pause tra le argomentazioni;
- pause prima e dopo le domande;
- pause per particolari momenti emotivi;
- pause di interruzione e riposo. 
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Errore n.° 44

CNV INCONGRUENTE 

Il linguaggio del corpo è importantissimo, soprattutto nella fase di prima 
impressione e nella costruzione del rapporto. 
Molti oratori inviano segnali non verbali incongruenti con quello che dicono 
verbalmente, e può essere rischioso per la relazione col pubblico e squalificante 
per l’oratore stesso. 
È vero che solo il 2% circa della popolazione coglie correttamente i segnali non 
verbali, ma è bene evitare grosse incongruenze e migliorare la propria CNV 
(Comunicazione Non Verbale). 
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Errore n.° 45

CNV POCO ELEGANTE 

Non basta che la propria Comunicazione Non Verbale sia congruente: è importante 
che sia anche elegante, o adeguata al contesto. 
Assumere posizioni poco eleganti può generare nel pubblico antipatia verso 
l’oratore. Ad esempio, di fronte un pubblico femminile, mettere le mani sui fianchi, 
in un tipico gesto di puntamento pelvico e dominanza maschile, può essere 
inadeguato, sessista e squalificante. 
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Errore n.° 46

USARE UN LINGUAGGIO NON ADEGUATO

Bisogna calibrare il linguaggio al proprio pubblico. 
E non solo. Bisogna usare un linguaggio comprensibile a tutti i presenti. 
Fatte rare eccezioni, è bene usare un linguaggio il più semplice possibile; la cosa è 
apprezzata molto anche in ambito tecnico-scientifico, che potrebbero 
rappresentare parte di quelle rare eccezioni. 
Personalmente sconsigliamo anche l’uso di parolacce. Ma queste sono scelte 
stilistiche: esistono personaggi che hanno costruito la propria immagine da oratore 
sull’uso di un linguaggio forte e a volte scurrile e volgare. 
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Errore n.° 47

NON CITARE LE FONTI 

Questo è uno degli errori che più allontana un pubblico intellettuale. 
Alcuni oratori praticano continuamente opera di plagio, esagerando 
“nell’appropriazione intellettuale indebita”. 
Il nostro consiglio è di citare sempre le fonti. 
È elegante e si genera nel pubblico fiducia. 
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Errore n.° 48

ERRORI DI DIZIONE 

La dizione è importante. Laddove parlare in dialetto o con una tipica cadenza 
geografica a volte può essere funzionale, è importante saper pronunciare 
correttamente le parole, soprattutto nei loro accenti, ed evitando troncamenti di 
vocali, raddoppi di consonanti, tonalità sbagliate, (esempio il tono verso l’alto sulle 
affermazioni), ed altri errori tipici di chi non conosce la dizione italiana. “Domani 
vado a pesca e mi mangio una pesca”: bisogna pronunciare ogni parola  con gli 
accenti corretti e ogni frase con il tono giusto.
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Errore n.° 49

ERRORI GRAMMATICALI 

Dipende dal contesto; sicuramente un discorso ad un addio al celibato è diverso da 
un comizio politico o da una sessione formativa, ma gli errori grammaticali 
squalificano il migliore degli oratori in pochi istanti.
Può capitare l’errore, e se molto grave è bene correggersi subito o 
immediatamente dopo aver finito: la distrazione è perdonata e rende lo speaker 
più umano e vicino al pubblico. 
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Errore n.° 50

ESSERE MONOTONI e MONOTONI 

Essere monotòni rende monòtoni! 
Avere sempre lo stesso tono vocale aumenta la stanchezza del pubblico e alimenta 
la noia. 
Bisogna imparare a modulare la propria voce in base al contenuto, alla situazione e 
agli obiettivi. 
Il tono grave di un momento solenne sarà diverso del tono allegro di una battuta 
umoristica. 
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Errore n.° 51

NON RISPETTARE I TEMPI 

Gravissimo errore, che in Italia si commette spesso. 
Iniziare con eccessivo ritardo infastidisce il pubblico e lo indispettisce. 
Nei nostri corsi noi iniziamo puntuali: preferiamo che siano i ritardatari a sentirsi in 
colpa che far spazientire i clienti puntuali. 
Così come bisogna stare attenti ai ritardi nelle pause e nelle chiusure. Mettete un 
orologio in vista, o fatevi seguire da una regia che vi dia supporto: il rispetto dei 
tempi è fondamentale per comunicare al pubblico che lo rispettiamo, che 
manteniamo gli impegni presi e ne capiamo le esigenze organizzative. 
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Errore n.° 52

SPIEGARE LE METAFORE

Molti oratori hanno lampi di genio nello scegliere le metafore giuste, gli aneddoti 
più calzanti e le analogie più emozionati, ma spesso cadono nell’errore di spiegarle 
logicamente. 
Laddove l’uso della comunicazione analogico-evocativa deve essere parte 
integrante dell’intero discorso e bilanciarsi con l’uso della comunicazione 
logico-descrittiva, non bisogna spiegare le metafore. 
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Errore n.° 53

SEMBRARE SERIOSI

È bene essere seri, ma risultare seriosi è pericoloso nel public speaking. 
La serietà, anche professionale, sa usare nella giusta misura anche lo humor, il 
sorriso, il gioco, le battute e l’allegria. 
Voler sembrare seri può forse rendere un oratore autorevole, ma anche difficile da 
“digerire”, antipatico e generare ostilità emotiva da parte del pubblico. 
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Errore n.° 54

SCHERZARE TROPPO 

Se sembrare seriosi può essere pericoloso, lo è anche l’eccesso di gioco, di scherzo 
e di humor. Bisogna stare attenti a non cadere nella trappola del scarcasmo. 
Ovviamente dipende dal contesto. Un discorso ad un funerale sarà diverso rispetto 
al discorso ad un matrimonio. 
Ma ad ogni modo ci vuole equilibrio tra serietà e allegria, senza cadere in eccessi 
fuori luogo. 
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Errore n.° 55

VOLER IMITARE QUALCUN ALTRO 

Alcuni oratori, affascinati dallo stile di altri speaker famosi e di successo, possono 
cadere nella trappola del volerli imitare, con il rischio di perdere di vista l’obiettivo 
del discorso e il pubblico e le sue esigenze. 
Ci è capitato di vedere oratori usare il microfono ad archetto in sale con 8 persone, 
per poter poi pubblicare la propria foto “in azione” col microfono. 
Non è lo stile che fa l’oratore, ma è l’oratore che fa lo stile!  

 

ERRORI STILISTICI

68
INDICE

http://www.fym.it


69
© FYM s.r.l.   -   Riproduzione vietata O TI FORMI, o ti fermi!

EBOOK - ERRORI DI PUBLIC SPEAKING

www.fym.it
800.14.87.37

 EBOOK
FYM

Errore n.° 56

FOCUS SOLO SU DI SÉ 

Questo errore è diffuso e gravissimo: un oratore concentrato solo su di sé, sulle 
proprie emozioni e sui propri bisogni risulta freddo, distante ed egocentrico nel 
migliore delle ipotesi. 
Il pubblico si sentirebbe un accessorio dell’oratore, mentre in realtà dovrebbe 
essere al centro dell’attenzione. 
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Errore n.° 57

FOCUS SOLO SU ALCUNI PARTECIPANTI 

Il pubblico è libero di scegliere se condividere o meno il contenuto espresso 
dall’oratore nel suo discorso. E l’oratore deve destreggiarsi con abilità in questa 
diversità di opinioni. 
Un rischio molto alto è di focalizzarsi solo una parte dei partecipanti: molti oratori 
ignorano i partecipanti oppositivi e si concentrano solo sui collaborativi, mentre 
altri si focalizzano solo sugli oppositivi, cercando di convincerli in tutti i modi e 
rischiando di ignorare i collaborativi. Altri ancora si concentrano solo sulle autorità 
o sui VIP presenti. Il pubblico è tutto importante. 
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Errore n.° 58

CHIUSURA AL FEEDBACK 

Tutto è feedback. 
Ogni gesto, ogni parola, ogni situazione può essere un feedback. 
La totale chiusura al feedback per un oratore è un errore gravissimo. 
Bisogna aprirsi ai feeback, verbali, non verbali, diretti ed indiretti, e bisogna 
imparare anche a chiederne, in modo da potersi calibrare sempre meglio sul 
proprio pubblico e sulle sue esigenze. La chiusura al feedback irrita i partecipanti, 
fino a chiudersi ai contenuti dell’oratore o andarsene. 

 

ERRORI STILISTICI

71
INDICE

http://www.fym.it


72
© FYM s.r.l.   -   Riproduzione vietata O TI FORMI, o ti fermi!

EBOOK - ERRORI DI PUBLIC SPEAKING

www.fym.it
800.14.87.37

 EBOOK
FYM

Errore n.° 59

PRENDERE I FEEDBACK SUL PERSONALE 

Il pubblico ha il diritto di dare feedback su quanto condiviso dall’oratore nel suo 
discorso. E se quest’ultimo li prende sul personale, il rischio di conflittualità è 
molto alto e può essere un grave errore, soprattutto in alcuni contesti. 
I feedback devono essere considerati come tali: semplici e utili informazioni, anche 
quando l’utilità sembra non esserci. 
Anche un feedback senza fondamento è un’informazione utile: sull’altro o sulla 
relazione che si è costruita con l’altro. 
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Errore n.° 60

ACCETTARE LE PROVOCAZIONI

A volte il pubblico può provocare l’oratore, sfidandolo, o mettendo in discussione 
quanto ha appena detto o fatto. 
Un abile oratore sta molto attento a non cadere nella trappola delle provocazioni, 
e sviluppa stratagemmi per uscirne elegantemente, senza per questo offendere o 
squalificare il provocatore. 
Anzi, la vera abilità è nel riuscire a trasformare l’eventuale provocatore in un 
alleato.
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Errore n.° 61

“AGGREDIRE” QUALCUNO DEL PUBBLICO 

Molti oratori, forti della loro posizione di presunta dominanza, a volte si 
permettono di “aggredire” verbalmente qualcuno del pubblico, soprattutto in 
risposta a qualche domanda “scomoda” o qualche aggressione. 
Un buon oratore deve avere strumenti di Equilibrio Emotivo personale e tecniche e 
strategie per la gestione di situazioni critiche, in modo da risultare elegante, oltre 
che efficace. 
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Errore n.° 62

SQUALIFICARE QUALCUNO DEL PUBBLICO 

A volte si può cadere nella squalifica verbale, o non verbale, di qualcuno dei 
presenti tra il pubblico. È un gravissimo errore. 
Per quanto l’altro possa avere comportamenti inadeguati, si devono evitare le 
squalifiche dirette. 
In situazioni limite, un oratore deve intervenire solo a “difesa” di qualcuno del 
pubblico, e mai di se stesso. 
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Errore n.° 63

SQUALIFICARE ALTRI ORATORI 

Questo rischio si corre soprattutto in eventi con più speaker. Alcuni cadono 
nell’errore di squalificare qualche altro oratore che ha già parlato, o che parlerà. A 
volte l’errore capita anche nei dibattiti in diretta. 
Squalificare o aggredire l’altro, a nostro avviso, non dà l’idea della persona forte e 
competente, ma della persona debole e aggressiva. 
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Errore n.° 64

GUARDARE L’OROLOGIO 

Mentre si parla in pubblico il focus deve essere sul pubblico. 
È importante tenere sotto controllo il tempo, ma ci è capitato di vedere oratori che 
guardassero l’orologio in continuazione. 
Meglio avere un orologio a parete o un orologio a display bene in vista a tutti o 
dietro il pubblico, in modo da poter controllare i tempi senza sembrare impazienti, 
rischiando di squalificare e infastidire il pubblico.
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Errore n.° 65

DISTRARSI MENTRE ALTRI ORATORI 
PARLANO 

Un oratore è un oratore SEMPRE! 
E soprattutto, deve sapere che il proprio pubblico lo osserverà molto di più mentre 
non parlerà sul palco. 
Vedere oratori che si distraggono mentre altri colleghi tengono il proprio discorso 
è squalificante. Un vero oratore lo si conosce meglio mentre ascolta che mentre 
parla, così come un maestro lo si conosce osservandolo imparare. 
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Errore n.° 66

SCRIVERE PICCOLO O MALE ALLA LAVAGNA 

Se si usa una lavagna a fogli mobili, bisogna accertarsi che sia visibile a tutti, 
bisogna scrivere con la dimensione tale che anche l’ultima fila possa leggere 
(eventualmente puntate una telecamera sulla lavagna e proiettatene l’immagine). 
Ovviamente bisogna scrivere in modo chiaro e comprensibile. 
La lavagna deve aiutare il pubblico a capire, non solo l’oratore ad esprimersi. 
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Errore n.° 67

RECITARE UN DISCORSO A MEMORIA

Può essere molto utile imparare a memoria un discorso, o parti di esso.
Ma nel momento in cui lo si pronuncia è bene interpretarlo con passione, altrimenti 
si darà ai presenti la sensazione di recitare a memoria e di non sentire a fondo cosa 
si sta dicendo. 
Personalmente consiglio di memorizzare solo alcune parti, alcune frasi ad effetto e 
la sequenza degli argomenti. 
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Errore n.° 68

USARE UN LINGUAGGIO TROPPO TECNICO 

In questo errore ci cadono molti oratori, soprattutto se molto tecnici. 
Anche in convegni tecnico-scientifici, sono apprezzati gli oratori che riescono a 
semplificare e ad esprimersi in modo semplice, chiaro e diretto.

Einstein diceva: “Puoi dire di aver veramente capito qualcosa quando riesci a 
spiegarla a tua nonna”. 
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Errore n.° 69

“FORZARE” LE DOMANDE 

Molti oratori dopo aver chiesto se ci sono domande, laddove non ne ricevono, 
insistono con lo stimolare le domande, spesso fino ad esagerare. 
Per un pubblico che non ha domande non c’è cosa più fastidiosa che forzarlo nel 
rivolgerci domande. 
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Errore n.° 70

NON RISPETTARE SILENZI E APPLAUSI 

Il pubblico deve essere rispettato… sempre! 
E soprattutto nelle sue reazioni al discorso, come i silenzi e gli applausi. 
Molti oratori cercano di rompere i silenzi del pubblico, di interrompere gli applausi 
o di generarli a comanda. Il pubblico percepisce questi comportamenti come una 
manipolazione e una forzatura. 
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Errore n.° 71

NON SPEGNERE IL CELLULARE 

Parlare in pubblico e dimenticare il proprio cellulare acceso e con la suoneria o la 
vibrazione attiva, è un errore gravissimo. 
Il cellulare deve essere off-line, o silenzioso e nascosto alla vista del pubblico… e 
all’oratore! 
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Errore n.° 72

DIRE “BELLA DOMANDA” 

E quali sarebbero le brutte domande? 
Dire “bella domanda” invia un meta-messaggio negativo: l’oratore si permette di 
valutare e giudicare pubblicamente la qualità di una domanda. 
Meglio rispondere a basta. 
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Errore n.° 73

MUOVERSI TROPPO o TROPPO POCO

Molti oratori passeggiano sul palco in continuazione, e molti altri dondolano avanti 
e indietro o di lato. 
Altri ancora sembrano ingessati e congelati.
Bisogna avere un buon equilibrio tra radicamento e movimento, tra energia e 
calma. È bene muoversi, così come è bene star fermi su certe affermazioni. 
Bisogna saper usare il movimento e la CNV per rinforzare quanto si dice. 
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Errore n.° 74

GENERARE CONFLITTUALITÀ  

Alcuni oratori generano molta conflittualità nel pubblico, sia nei confronti di sé, sia 
tra i presenti nel pubblico. A parte le situazioni in cui potrebbe essere voluto e 
strategico (ad esempio in ambito politico), generare conflittualità alsa il livello di 
tensione tra i presenti e aumenta le complessità di gestione del discorso. Meglio 
parlare “in pace”. 
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Errore n.° 75

FINGERE DI SAPERE TUTTO  

Molti speaker hanno difficoltà ad ammettere di non sapere qualcosa, e spesso, 
quando ricevono qualche domanda cercano di nascondere la mancanza di 
conoscenza “arrampicandosi sugli specchi”.
Un semplice “Non lo so; mi informerò e ti farò sapere” è molto elegante e non 
rischia di squalificarci agli occhi di chi sa ciò che ci viene chiesto e che noi non 
sappiamo. Anzi, in questo caso si potrebbe chiedere ai presenti, e dimostrarsi 
aperti alla condivisione didattica. Dopotutto è bello imparare mentre si insegna, 
così come ascoltare mentre si parla… anche in pubblico! 
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Errore n.° 76

PARLARE DI RICERCHE INESISTENTI  

Molti oratori fanno riferimento a ricerche “sparando” percentuali e dati… ma 
spesso inesistenti o sbagliati. 
Se tra i presenti c’è qualcuno preparato o attento, il rischio di auto-squalificarsi è 
altissimo. Inoltre, con il web sempre a portata di smartphone, è facilissimo 
verificare la veridicità e l’attendibilità delle ricerche e dei dati comunicati. 
Molti hanno inventato storie che si sono tramandate negli anni… ma quando poi 
sono state scoperte, hanno perso credibilità in un istante.
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Errore n.° 77

NON CITARE LE FONTI 

Diffondere le idee e i contenuti altrui è normale. Ma appropriarsi delle frasi altrui e 
di proprietà intellettuali sviluppate da altri, spacciandole come proprie, è plagio.
Si potrebbe sembrare intelligenti e creativi, ma nel tempo si perde di credibilità.
Citare le fonti rende autorevoli, credibili, affidabili e dà la sensazione di avere di 
fronte un oratore che rispetta le proprietà intellettuali altrui. 

 

http://www.fym.it


91
© FYM s.r.l.   -   Riproduzione vietata O TI FORMI, o ti fermi!

EBOOK - ERRORI DI PUBLIC SPEAKING

www.fym.it
800.14.87.37

 EBOOK
FYM

Errore +1

L’ERRORE PIÙ GRAVE 

Ma l’errore più grave di tutti è NON AGIRE PER PAURA DI SBAGLIARE. 
L’apprendimento è fatto di errori, tentativi e insistenza.
L’eccellenza nel parlare IN pubblico la si raggiunge sbagliando… e sbagliando 
ancora… 
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“Ho provato, ho fallito. Non importa, riproverò. 
Fallirò ancora. Fallirò meglio.”  

- Samuel Beckett -  
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Si parla sempre di “parlare IN pubblico, ma secondo noi, questo è solo il PRIMO di 

una lunga serie di passi nell’apprendimento dell’arte oratoria. Il percorso che 

dovrebbe fare ogni oratore che punta all’eccellenza è fatto di 4 passi: 

1. Parlare IN pubblico

2. Parlare AL pubblico

3. Parlare COL pubblico

4. Parlare PER IL pubblico
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FYM FORMazione in AZIONE

Il corso di PUBLIC SPEAKING

INFO sul CORSO

Durata del corso
3 giornate full immersion (24 h)

Formula di Efficacia FYM 
40% teoria + 60% pratica

Docenza 
- 2 senior trainer in co-docenza  

Quota d’iscrizione 
990€ + iva 22% 

Extra
- materiale didattico cartaceo 
- materiale didattico digitale 
- materiale didattico video
- area web riservata
- attestato di partecipazione

PROGRAMMA DIDATTICO

● Il modello O.S.A.+

● Efficacia, Efficienza, Eleganza 

● Progettare un discorso

● Piano, decollo, volo, atterraggio

● I 7 passi di uno speech

● Organizzazione dei contenuti

● Modello 4MAT

● Aperture e ice-breaking

● Coinvolgere ed emozionare

● Uso dei supporti audio-visivi

● Gestione degli stati emotivi

● Gestione imprevisti e resistenze

● Esercitazioni (video-registrate)

OBIETTIVI DEL CORSO
● Migliorare la propria capacità di 

progettare discorsi efficaci

● Sviluppare la capacità di gestire le 
difficoltà in pubblico (emotive e non)

● Sviluppare un proprio stile oratorio 
personale Efficace ed Elegante

“Nell’oratoria la più grande
arte è nascondere l’arte.”

- Johnatan Swift -

SCARICA LA BROCHURE del  CORSO

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO ISCRIVITI al CORSO

http://www.fym.it
http://www.fym.it/formazione/corsi/public-speaking-01/
http://www.fym.it/wp-content/uploads/2016/10/FYM-Brochure-Public-Speaking-OSA.pdf
http://www.fym.it/wp-content/uploads/2016/10/FYM-Brochure-Public-Speaking-OSA.pdf
http://www.fym.it/formazione/corsi/public-speaking-01/
http://www.fym.it/formazione/corsi/public-speaking-01/
http://www.fym.it/iscrizioni/
http://www.fym.it/iscrizioni/
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Ci occupiamo di sviluppo delle performance 
individuali ed organizzative, di ricerca di soluzioni 
organizzative strategiche e innovative e di sviluppo 
delle soft skills umane a 360°.

Sviluppiamo talenti, alleniamo capacità, costruiamo 
competenze e alimentiamo conoscenze, attraverso 
metodologie esperienziali, pratiche ed innovative.

Tutta la nostra formazione si focalizza sulla 
ESPERIENZIALITÀ con due caratteristiche:

• AZIONE   →   IMPARARE FACENDO

• LUDUS   →   FARE GIOCANDO

FYM, ESPERTI in ESPERIENZE!

FYM FORMazione in AZIONE

CHI SIAMO

FYM FORMazione in AZIONE è partner della

BUSINESS SCHOOL del SOLE 24 ORE

“Dimmelo e io lo dimenticherò, fammelo vedere 
e io lo ricorderò, lasciamelo fare e io lo imparerò.”

- Confucio - 
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Scarica la 
presentazione
aziendale FYM

http://www.fym.it
http://www.fym.it/wp-content/uploads/2017/08/FYM-Presentazione-Aziendale.pdf
http://www.fym.it/wp-content/uploads/2017/08/FYM-Presentazione-Aziendale.pdf
http://www.fym.it/wp-content/uploads/2017/08/FYM-Presentazione-Aziendale.pdf
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FYM FORMazione in AZIONE

FORMAZIONE FINANZIATA e CATALOGO FORMATIVO

Scarica la 
presentazione 
del progetto 
F3 
Formazione
Finanziata
FYM

Richiedi
gratuitamente
il nostro 
Catalogo della
Formazione
Aziendale
FYM

http://www.fym.it
http://www.fym.it/formazione-finanziata/
http://www.fym.it/formazione-finanziata/
http://www.fym.it/formazione-finanziata/
http://www.fym.it/formazione-aziendale/
http://www.fym.it/formazione-aziendale/
http://www.fym.it/catalogo-aziendale/
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SCOPRI TUTTE LE RISORSE GRATUITE FYM

FYM FORMazione in AZIONE

SCARICA GRATUITAMENTE ALTRE RISORSE FYM

Richiedi
la brochure 
della Scuola 
di Coaching
Esperienziale FYM

Numero Verde FYM

800.14.87.37

http://www.fym.it
http://www.fym.it/risorsefym/ebook-coaching/
http://www.fym.it/risorsefym/ebook-comunicazione-non-verbale/
http://www.fym.it/risorsefym/
http://www.fym.it/risorsefym/
http://www.fym.it/scuola-coaching/
http://www.fym.it/scuola-coaching/
http://www.fym.it/scuola-coaching/
http://www.fym.it/equilibrio-emotivo/
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O TI FERMI!

FYM s.r.l.  -  FORMAZIONE, CONSULENZA e COACHING
via Casilina, 379  - 00176 ROMA  -  P.Iva: IT11145681000  -  Iscrizione REA: RM 1282083
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