
Come appari agli altri? Sei in grado di 

stabilire un reale contatto? Sei in gra-
do di presentarti o di raccontare una  

storia?  

Vampate di calore. Tutti quegli occhi 

che ti osservano. Gola secca. Ti man-

cano le parole nel momento cruciale. 
Un imbarazzo pubblico. Orrore e umi-

liazione! Molte persone non sono con-

sapevoli che il 60-75% della gente ha 

paura di parlare in pubblico. 

Per convincere il tuo pubblico, per far 
ascoltare la tua opinione - per raccon-

tare la tua storia: nella tua carriera, 

nella tua vita privata, le capacità co-

municative sono una risorsa vitale. Im-
parando a parlare in pubblico sei in 

grado di far passare il tuo messaggio a 

ogni tipo di platea!  

Partecipando al corso acquisirai le basi 

dell’arte di parlare in pubblico.  
Il programma è focalizzato su 

‘imparare facendo’ per rimetterti in 

piedi e parlare in ogni occasione.  

Per una presentazione di lavoro in un 

meeting o in qualche  evento inaspet-
tato, il nostro corso di public speaking 

ti aiuterà a superare la paura di parla-

re in pubblico e ti fornirà  le abilità ne-

cessarie alla presentazione. 

 
 

 

“Vai in profondità e questo ti servirà 

quando vorrai scegliere dove lasciare il 

tuo segno.” 
Samantha Power 

 

Public Speaking  

il buono il brutto il cattivo  
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OBIETTIVI 

Comunicare efficacemente con ogni tipo di 

interlocutore. 

Imparare a gestire le proprie emozioni. 

Aumentare la propria autostima 

 

METODI D’INSEGNAMENTO 

Il corso, strutturato in 2 giorni (16 ore), 

alterna sessioni teoriche, esercizi, simula-

zioni e discussioni in incontri plenari e uni-

sce alla formazione in classe situazioni in-

terattive. 

 

STRUMENTI D’INSEGNAMENTO 

PowerPoint, visualizzazioni creative, filmati, 

simulazioni, lavoro di gruppo, tecniche ri-

lassanti e tecniche utili per migliorare le 

funzioni dell’emisfero destro. 

 

DOCENTI 

Terry Bruno, Psicologa, psicoterapeu-

ta, biologa, trainer in PNL e ipnosi psico-

traumatologa. Formatore iscritto all’AIF, 

Presidente della EARTH e responsabile della 

formazione, si occupa di sviluppo e poten-

ziamento delle risorse umane. 

 

Jean-Luc Giorda, Psicologo, psicotera-

peuta, Master in PNL & comunicazione, Ma-

ster in Terapia psicodinamica breve, gior-

nalista professionista, formatore EARTH. 

 

Nella gestione dell’aula saranno coadiuvati 

da un team di assistenti. I docenti della 

EARTH sono psicologi, psicoterapeuti, ma-

ster e trainers in PNL. 

 

DESTINATARI 

Imprenditori, professionisti, studenti, ad-

detti ai clienti, dipendenti, manager e tutti 

coloro che vogliono sentirsi a proprio agio 

nel parlare in pubblico. 

Programma 

COMUNICAZIONE E PERSUASIONE   

Comunicazione effettiva 

 Percezione: canali / filtri sensoriali 

 La personalità dell’oratore  

La relazione empatica positiva (EPR) 

 Calibrazione 

 Rapport 

 

LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 

E DELLE EMOZIONI  

 L’importanza del feedback 
 Le emozioni: lo stress 
 Sintomatologia dello stress 
 Effetto Pigmaglione 

 

ABBATTERE I PROPRI LIMITI 

 Convinzioni limitanti 

 Mettersi in gioco 

 L’ancoraggio 

 

LE FASI DEL PUBLIC SPEAKING 

 Una struttura adeguata 

 Un’esposizione efficace 

 Un feedback efficace 
 

CONQUISTARE LA FIDUCIA DEL PUB-

BLICO  

 La comunicazione non verbale 

 Dibattito finale per il coinvolgimento 

 Mantenere il controllo della situazio-

ne 

 Errori da evitare 

Esercitazioni e visualizzazioni 

 

Date del corso 

20-21 giugno 

 

La data del corso è soggetta a possi-

bili variazioni  

Sede di svolgimento 

EARTH - Corso Trieste 192, Roma 

 

Accreditamento ECM 

Saranno richiesti i crediti formativi.  

 

Attestato di partecipazione 

Al termine del corso sarà rilasciato un at-

testato di partecipazione e una dispensa 

degli argomenti trattati. 

 

Orario lavori 

Sabato ore 09.30 - 18.00 

Domenica ore 09.30 - 18.00 

 

Segreteria organizzativa 

earthnlp@gmail.com  

t/f - fax 06 51841941 - 328 6146431 

 

Quota partecipazione 

€ 350,00 compresa quota associativa 

 

Modalità d’iscrizione 

Per iscriversi è necessario inviare una e-

mail all’indirizzo earthnlp@gmail.com e/o 

telefonare ai n. 06 51841941 - +39 328 

6146431. 

 

 

 

Una parola efficace è un agente straordi-

nario. Ogni volta che si trova una di quelle 

parole intensamente giuste … 

l’effetto è tanto fisico che spirituale, 

ed elettricamente immediato. 

 

Mark Twain  


