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“Cos’è più ammirevole di un uomo il quale, distinguendosi dall’infinita 
moltitudine, riesca ad esprimersi perfettamente?”  
Cicerone

Moltissime persone hanno grandissime risorse e competenze, ma non riescono a 
condividerle o ad esprimerle quando sono in pubblico. 

Molti altri relatori improvvisano e per questo non riscuotono successo. 

Parlare in pubblico richiede studio, approfondimento e tanta PRATICA: è una vera 
e propria ARTE. 

Saper presentare al meglio noi stessi, le nostre idee, i nostri progetti può fare la 
differenza nella nostra vita professionale e personale.

In tre giorni molto densi di contenuti, scoprirai i segreti, le tecniche e gli strumenti 
dell’arte oratoria, scoprirai le tue doti individuali su cui far leva in pubblico e  
svilupperai uno stile personale ottimale, facendo tanta pratica oratoria… 

Ci eserciteremo moltissimo, con vari tipi di aula, con diversi obiettivi da 
raggiungere, lavorando sul più importante strumento che uno speaker ha a 
disposizione: se stesso! 

Impareremo a coinvolgere il nostro pubblico, a generare emozioni, a convincere, a 
persuadere, a guidare, a divertire, ad esporre relazioni tecniche, etc… 

Scopriremo come gestire il timore e l’imbarazzo di rivolgersi ad una platea, e come 
affrontare e gestire le difficoltà che si possono generare nei confronti pubblici.

Inoltre, imparare a parlare in pubblico è uno dei migliori esercizi per rinforzare la 
propria identità e per lavorare sulla propria sicurezza interiore: dopo tre giorni di 
pratica intensa, non migliorano solamente i discorsi, ma migliorano gli oratori, le 
persone, la fiducia in sé stessi e il proprio modo di esprimersi.

E tutto questo lo impareremo praticamente attraverso esercitazioni continue. 

L’obiettivo è diventare persone da ascoltare! 

“Nell’oratoria la più grande arte è nascondere l’arte.”
Jonathan Swift
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PROGRAMMA DIDATTICO

Oratore
● Equilibrio Emotivo dell’Oratore
● La Gestualità dell’Oratore
● Radicamento e Centratura
● Uso della Voce
● Uso del Respiro

● EE: Efficacia ed Efficienza
● Eleganza Comunicativa
● Prima Impressione
● Stile Personale OSA+
● Punti di Forza Personali

Strumenti

● Progettare un discorso
● Decollo, Volo, Atterraggio
● Aperture ad Effetto
● Chiusure ad Effetto
● Comunicazione d’Impatto
● Gli Audio-Visivi 
● Gestione dell’Aula

● Time-Management 
● Tecniche Visual 
● Call To Action
● Metafore e Analogie
● Linguaggio Evocativo
● Tecnica del “Cucito”
● Comunicazione Persuasiva

Argomento
● Organizzare i Contenuti
● Creatività 
● Linguaggio Analogico
● Tecniche di Argomentazione

● Uso dei Visual 
● Uso delle Esercitazioni
● Uso degli Esempi
● Incuriosire

● Gestione del Clima d’aula
● Gestione delle Domande
● Gestione dello Stress
● Gestione del Focus

● L’Interattività 
● Tecniche di Coinvolgimento
● Valorizzare il Pubblico 
● L’Arte del Feedback

+  Pubblico

FORMULA di EFFICACIA FYM

40 % TEORIA +  60 % PRATICA
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INFORMAZIONI sul CORSO di CNV
Il corso ha una durata di tre giornate con formula intensiva 
● 1° giorno: ore 10:00 - 19:00 
● 2° giorno: ore 09:00 - 19:00
● 3° giorno: ore 09:00 - 17:00 

Quota d’iscrizione al seminario: 990€ + IVA 22%
Promozione per iscrizioni almeno 30gg prima: 790€ + IVA 22%

La quota d’iscrizione include: 
● seminario (3 giornate di formazione);
● attestato di frequenza;
● accesso area riservata di esercitazione on-line post-formazione; 
● materiale didattico in formato cartaceo (oltre 60 pag.) e digitale;
● video-registrazioni delle esercitazioni pratiche.  

GARANZIE FYM: 
● Soddisfatti o Rimborsati (se rinunci entro le prime 3 ore di corso);
● Twin Trainers (2 senior trainer della Business School del Sole 24 Ore);
● Numero Chiuso (max 12 partecipanti). 

MATERIALI DA PORTARE AL CORSO:
● 3 libri a piacere; 
● 3 cambi d’abito (casual, elegante e sportivo); 
● computer o tablet personale con cuffiette/auricolari; 
● un video di presentazione personale della durata di almeno 3 minuti; 
● memoria esterna da almeno 32 gb (memoria USB o Hard Disk esterno).

Il seminario è incluso nella SCUOLA COACHING FYM (Business) 

CALENDARIO
CORSI OSA+
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