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VETRINA

Comunicare bene in pubblico
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Vuoi comunicare in modo efficace quando sei di fronte ad altre persone?
Vuoi attirare l’attenzione e l’interesse dei tuoi ascoltatori?
Vuoi gestire in modo persuasivo presentazioni, riunioni, conferenze?
Vuoi risultare carismatico quando presenti un tuo progetto?

Quando ti rivolgi ad un’audience (piccola o grande), non è sufficiente conoscere bene
l’argomento di cui parli: è indispensabile saper catturare l’attenzione e tenerla viva.
Questo corso aiuta a sviluppare l’abilità di parlare ad un gruppo di persone, di qualsiasi
dimensione, in modo coinvolgente e funzionale alla situazione, rimanendo sé stessi e a proprio
agio.
Durante il corso si apprendono le tecniche per esporre in modo brillante ed avvincente anche
argomenti complicati o poco affascinanti, attraverso l’utilizzo competente del linguaggio
verbale e non-verbale, della voce, dello spazio e molto altro ancora.
Acquisirai gli strumenti per controllare l’ansia e per gestire adeguatamente critiche e
resistenze, mantenendo un clima positivo e di fiducia.

 

PROGRAMMA

Il dialogo interno: come accedere alle proprie risorse potenzianti
Presentarsi agli altri: predisporre positivamente chi ti ascolta
La gestione dello spazio e degli strumenti a disposizione
La postura e le posizioni spazio-temporali
Calibrarsi con gli ascoltatori per creare un clima di fiducia
La comunicazione verbale, paraverbale e non verbale
Gli stili di apprendimento del pubblico
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La voce: le strategie di inflessione vocale
I contenuti: la struttura degli argomenti, la scelta dei supporti e i tempi di esposizione
La conduzione positiva di obiezioni e resistenze: mantenere lucidità nei momenti critici

 

CORPO DOCENTE

Laura Maestri - Formatrice, coach e trainer in Programmazione Neurolinguistica

 

SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Milano Hotel

Michelangelo -
Come Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

16/05/2017 Dettagli

Venezia Novotel Venezia
Mestre Castellana
- Come Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

11/05/2017 Dettagli
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