
 
 

Laboratorio 
di Public Speaking 

Laboratorio di Public Speaking 
non ci sarà mai una seconda occasione per fare una prima buona impressione 
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Svilupperai le 
capacità per: 

I migliori oratori danno l’impressione di 
improvvisare, ma in realtà si preparano per tutto.  

John Fitzgerald Kennedy  

ü essere più credibile 

ü sentirti più fiducioso 

ü gestire i tuoi stati d’animo ed accedere a stati d’animo 

funzionali 

ü focalizzarti sull’obiettivo ed evitare che il pubblico gestisca il 

tuo intervento 

ü veicolare un messaggio in modo efficace 

ü migliorare la tua comunicazione 

ü gestire la relazione, le obiezioni ed i conflitti con i 

partecipanti “difficili” 
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Una psicologa, una psicoterapeuta ed una life coach hanno unito le loro conoscenze ed esperienze 
affinché tu riesca ad apprendere le basi del public speaking e possa allenarti per realizzare corsi, 
presentazioni, riunioni dai contenuti chiari, efficaci ed autentici, in linea con il tuo ruolo e la tua 
persona. 

La sfida è trasformare il parlare in pubblico da un’attività prettamente informativa ad un’esperienza 
di apprendimento gioioso, nella quale lo speaker sfida se stesso nel diventare la miglior versione di sé, 
in qualità di oratore, ed i partecipanti possano affermare con decisione di aver vissuto un’esperienza 
trasformativa e potenziante per il loro ruolo lavorativo e per la loro vita. 



 
4 

8.30    arrivo e registrazione partecipanti 

9.00 – 10.00  

• breve presentazione della giornata 
• perché un corso di public speaking 
• quali informazioni riceverete  
• vantaggi e benefici dell’essere 

presenti 
• presentazione delle metodologie 

 

10.00 – 11.15   

• su cosa focalizzarsi per preparare il 
proprio intervento 

• consapevolezza come prima chiave 
per il cambiamento ed il 
miglioramento 

• focus sull’obiettivo: intrattenere? 
Informare? Persuadere? 

• aspettative della platea e relazione 
simmetrica/asimmetrica col pubblico 

 

11.15 – 11.30 coffee break 

11.30 – 13.00  

• conoscere la platea: diverse modalità 
comunicative per rendere il messaggio 
efficace 

• comunicazione non verbale e 
paraverbale 

• stili del public speaker 
• dare forma ai contenuti nel proprio 

discorso 

13.00 – 14.00 pranzo 

 

14.00 – 16.15  

• gestione dello stato d’animo e come 
possiamo gestire il “gioco” interno 

• credenze limitanti  
• trasformazione del limite in potere – 

credenze potenzianti 
• accedere ad uno stato d’animo 

funzionale 
• consapevolezza del proprio stile di 

speaker 

16.15 – 16.30 coffee break 

16.30 – 17.00  

• gestione dei conflitti 
• pericoli nella mala gestione delle 

relazioni coi partecipanti  
• prevenzione/gestione del conflitto con 

partecipanti “difficili” 

17.00 – 17.45 

• esperienze sul palco: alla ricerca del 
proprio stile personale di public speaking. 

17.45 – 18.00 

• conclusione e saluti finali 

 

METODOLOGIA: 

Lezione frontale, attività esperienziali, 
esercitazioni pratiche, role playing 

PROGRAMMA 
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Dott.ssa Anna Salzano 

Psicologa dal 2000, opera in 
ambito clinico, aziendale e 
formativo. 

Si occupa di social-skills, stress, 
crescita personale, 
prevenzione e gestione del 
disagio di adolescenti e adulti, 
promozione del benessere 
personale e organizzativo. 

Dott.ssa Marica Falconi 

Coach, Trainer di 
programmazione 
neurolinguistica e 
neurosemantica 

Laureata in Economia Politica 

Conduce da 10 anni corsi di 
comunicazione ed 
empowerment 

 

Dott.ssa Meris Morigi 

Psicologa, psicoterapeuta 
specializzata in Psicodramma 
Analitico Integrato 

Si occupa di consulenza e 
psicoterapia per bambini, 
adolescent ed adulti 

Tiene gruppi per bambini e 
adulti con il metodo dello 
psicodramma 

 



 

 

  

Via Cavour, 76 

40026 Imola (BO) 

www.psicheinforma.it 

 

Corso organizzato da Euronorma 

Per INFO ed ISCRIZIONI:  

Tel. 0521 / 336184 – 336419  

info@euronorma.it 


