


PROGRAMMA DIDATTICO DEL CORSO IN 
PUBLIC SPEAKING

Per affrontare un discorso in pubblico è necessario possedere abilità comunicative e 
relazionali. Il percorso formativo è improntato a trasmettere tecniche per scrivere e pronunciare 
un discorso in pubblico in maniera efficace al fine di convincere i propri interlocutori, 
coinvolgerli e motivarli all’azione.

Didattica esclusiva
Il percorso di formazione professionale avviene tramite piattaforma e-learning su tutto il     
territorio nazionale e all’estero.
Le lezioni vengono erogate attraverso sistemi sofisticati e materiali di sviluppo secondo 
l’esclusiva metodologia di insegnamento dell’Accademia. Tutte le lezioni vengono svolte in 
tempo reale da docenti qualificati e certificati, con l’ausilio di software avanzati condivisi 
gratuitamente sulla piattaforma. 

Piattaforme e Supporti utilizzati

https://skype.com/it/ 

http://ultraviewer.net/it/ 

http://mega.nz

Struttura del corso

Ore totali percorso formazione | 160 ore

Ore formazione con il docente | 15 ore

Ore esercitazioni guidate + preparazione esame | 145 ore

Le ore totali previste dal piano didattico sono strutturate con una frequenza minima di 1 
lezione a settimana della durata media di 60’’ alternate ad esercitazioni pratiche rilasciate 
dal docente ad ogni lezione. Le esercitazioni possono essere svolte in autoapprendimento 
oppure con l’ausilio del Tutor. La frequenza delle ore settimanali viene programmata sulle 
singole esigenze del partecipante in accordo con la Direzione Didattica. 



Programma del corso

Public Speaking: ruolo e funzioni

Comunicazione efficace

Comunicazione non verbale

Strategie di comunicazione nel public speaking

Elementi chiave: pubblico, obiettivi, contenuti, tempi, supporti visivi

Temi da trattare per coinvolgere il proprio pubblico

Tecniche di memoria

Come tenere sempre alta l’attenzione del pubblico

Il potere delle parole 

Formule e utilizzo del linguaggio persuasivo

Costruzione e presentazione di un discorso

Mezzi pratici per ottenere l’effetto voluto

Utilizzo dei mezzi audiovisivi a supporto dell’obiettivo

Tecniche della fase di apertura

Tecnica per una chiusura di successo

Strategie e tattiche per controllare un gruppo e rispondere alle domande

Come reagire a interruzioni e disturbi

La regola APE per gestire le obiezioni

Gestione dell’ansia da prestazione

La preparazione di se stessi

L’improvvisazione: come strutturare un discorso in pochi minuti

Check list per automonitorare le proprie presentazioni

Il piano di studio specifico del percorso formativo può essere personalizzato e richiesto 
direttamente alla Direzione Didattica.


