
	

	

     ACCADEMIA ITALIANA PER LA FORMAZIONE E	
                              LA CRESCITA PERSONALE 

 

Scheda corso di formazione	
 

COMUNICARE IN PUBBLICO CON 
EFFICACIA E SICUREZZA 

 

Motivazioni, scopi e metodi 
Imparare a comunicare in maniera incisiva ed efficace e saper coinvolgere chi ci ascolta sono 
competenze fondamentali per chiunque e indispensabili per esercitare la leadership, per chi si 
occupa di formazione, partecipazione a convegni e conferenze, condivisione delle informazioni 
in contesto lavorativo e scolastico. 
Parlare in pubblico con sicurezza ed efficacia è un'abilità importante in ogni campo della vita 
professionale e personale: spesso si pensa sia frutto di talento o di attitudine personale; in realtà 
è una capacità che si può acquisire attraverso l’applicazione di tecniche e metodi specifici. 
La finalità generale del corso è trasmettere ai partecipanti le basi teoriche e le tecniche per un 
public speaking pianificato, controllato, sicuro e funzionale agli obiettivi specifici di ogni 
intervento pubblico. 
 

Gli obiettivi sono: 
• Preparare lezioni e presentazioni tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche 

dell’audience.  
• Trasmettere contenuti in maniera efficace e coinvolgente. 
• Preparare e utilizzare strumenti di supporto idonei alla comunicazione in aula e congressuale. 
• Gestire lo stato emotivo per comunicare in pubblico con sicurezza e tranquillità. 
 

Il metodo di sviluppo del corso prevede sessioni teoriche alternate a molte esercitazioni partiche, 
singole e di gruppo. Inoltre, ogni partecipante dovrà tenere 2 speech (sessioni di comunicazione 
in pubblico videoregistrate), sui quali riceverà feedback completi e personalizzati, al fine di 
progredire velocemente verso uno stile personale e, al tempo stesso, corretto e funzionale. 
 

Destinatari e iscrizioni 
Il corso è aperto a tutti. 

Per associarsi e iscriversi al corso, seguire le istruzioni sulla pagina web: 
http://accademiaformazionecrescita.it/courses/cp-2020/ 

 
 
 
 



	

	

Date e orario 
Il corso si svolgerà nei quattro sabati del 5, 6 e 20 settembre 2020.  
Dalle 9.30 alle 17.30, con pausa 13-14. 
  

Sede del corso 
A Torino il corso si tiene presso la sede O.P.I (via Stellone, 5 presso stazione Metro ‘Spezia’). 
 
Costi 
590 euro per i soci dell’Accademia. 
501 euro per i soci iscritti all’O.P.I. di Torino. 
 

Argomenti trattati 
Il corso svilupperà gli argomenti seguenti: 
 

§ Zona di comfort e ciclo 
dell’apprendimento 

§ Comunicazione e Relazione 
§ Gli assiomi della comunicazione 
§ I livelli della comunicazione 
§ I 4 pilastri del P.S.: l’Audience 
§ I 4 pilastri del P.S.: il Mezzo 
§ I 4 pilastri del P.S.: il Presentatore 

§ I 4 pilastri del P.S.: il Messaggio 
§ Preparare slide efficaci 
§ ll feedback 
§ Lo stato emotivo: cos’è e come gestirlo 
§ Le ancore 
§ Il cerchio dell’eccellenza 
§ Cenni di linguistica efficace e persuasiva

 
Direttrice del corso e docente 
Laura Rizzi, Trainer certificata in PNL presso la NLP Society™ di Richard Bandler, Life Coach. 
Esperta in comunicazione efficace, comunicazione ipnotica e comunicazione strategica.  
  

Docente 
Gianni Latini, Master Practitioner in PNL presso la NLP Society™ di Richard Bandler, Life Coach. 
Esperto in divulgazione e comunicazione scientifica, comunicazione efficace e public speaking. 
_______________________________________________________________________________ 
 

CONTATTI 
Via e-mail, scrivendo a: info@accademiaformazionecrescita.it      -     Telefono: +39 3478024979 


