
 

  

Giornata formativa  

 

PUBLIC SPEAKING 

Saper parlare in, e al, pubblico 

“I migliori oratori danno l'impressione di improvvisare,  

 in realtà si preparano tutto”. 

(J.F. Kennedy) 
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PUBLIC SPEAKING 

SAPER PARLARE IN, E AL, PUBBLICO 

Se per gli antichi oratori saper parlare in pubblico e attrarre le folle era un valore aggiunto, 

oggi è un asset indispensabile. Lo è per chi fa business, come per il politico, per il 

giornalista, per lo sportivo. Nell’era della comunicazione tutto passa attraverso la capacità 

di saper trasmettere informazioni, di saper coinvolgere gli interlocutori e di saper lasciare il 

segno con i propri discorsi. Dalla politica alla religione, dal business alla giustizia, dallo 

spettacolo alle professioni, il public speaking oggi può fare la differenza.  

In qualsiasi momento della giornata ogni nostra azione è riconducibile in qualche modo alla 

comunicazione. La realizzazione personale, sia nella sfera lavorativa che in quella privata, 

dipende in larga misura dalla capacità di comunicare con chiarezza chi siamo, che cosa 

desideriamo, in che cosa crediamo. Le occasioni di comunicare in pubblico sono 

molteplici: un colloquio di lavoro, una relazione da esporre al capo in ufficio, un prodotto o 

servizio da presentare ad un cliente, un esame da sostenere all’università, l’esposizione 

della tesi di laurea. Situazioni diverse ma che condividono la stessa necessità di saper 

esprimersi con efficacia. 

 

Metodo Visto la specificità dell’argomento è privilegiata una modalità di formazione frontale, 

la mattina, e una modalità interattiva, il pomeriggio, che prevede esercitazioni pratiche. Il 

materiale oggetto del seminario sarà presentato in PPT (PowerPoint) e attraverso materiale 

audio-video.  

Modulo A – Mattina (ore 09.30 – 13.00)  

Modulo B – Pomeriggio (ore 14.30 – 18.30/19.00) 

 

SEDE DEL CORSO: 

Sala riunioni del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Teramo 

Al termine della giornata verrà rilasciato un attestato di partecipazione personalizzato.  

DURATA DEL CORSO: 

La giornata formativa si sviluppa in due sessioni di lavoro: 

– Sessione mattutina: dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

– Sessione pomeridiana: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

COME DA PROSPETTO ALLEGATO 

Secondo la legge 81/17 i Professionisti potranno dedurre integralmente, entro un 

tetto di 10.000 €/anno, le spese per i corsi di formazione. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Maestri del Lavoro, 5 -  64100 Teramo 

C.F. e P.IVA BTTMRZ60L03L103S - 01006470676 

Tel.  + 39 392.3309030 

maurizio@mauriziobattistelli.it – www.mauriziobattistelli.it 
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