
 CORSO CONFERMATO! 

COME PARLARE  
IN PUBBLICO  

Prepararsi, provare e convincere con        EROS TUGNOLI 

      

OBIETTIVI -  E’ sempre più frequente la necessità di parlare davanti ad un pubblico in occasioni 
che vanno dalla presentazione di un nuovo prodotto, alla riunione di lavoro o semplicemente durante la 
partecipazione ad un convegno. Il corso, dal taglio assolutamente pratico ed interattivo, ha l’obiettivo di 
fornire ai partecipanti gli strumenti per saper parlare bene in pubblico, saper gestire le proprie emozioni, saper 
convincere un uditorio non sempre disponibile. Nelle due giornate di formazione saranno utilizzate le più moderne 
tecnologie formativo/didattiche per affrontare le diverse situazioni: Riunioni, Assemblee, Meeting, Presentazioni 
Commerciali, Comunicazioni Radiofoniche e Televisive. 
 

DOCENTE  – Dott. Eros Tugnoli – consulente e formatore 
 
 

PROGRAMMA E CONTENUTI  - Il corso affronterà nel dettaglio tutti gli strumenti e 

le competenze necessarie a parlare in pubblico e in particolare:  L’arte della retorica: storia e sviluppi 

moderni; Analisi degli stili comunicativi dei partecipanti; Le basi della comunicazione efficace applicata 

all’oratoria; La gestione dello stress e dell’ansia dell’oratore; Le tecniche di “persuasione” per ottenere il 

consenso; La comunicazione non verbale e le “immagini ipnotiche”; Parlare di fronte a piccoli gruppi 

(riunione di lavoro, trattativa, dimostrazione) e a grandi platee (Convention, assemblee, seminari); La scelta 

della forma, dei contenuti e degli strumenti di supporto; La preparazione degli argomenti e la definizione 

della “scaletta”; La preparazione personale; L'”improvvisazione controllata”; Gestire le attese e le 

tensioni dell’uditorio; Il riconoscimento dei segnali e l’orientamento delle opinioni; La risposta alle 

domande: come ascoltare e come farsi ascoltare; Esercitazioni individuali e valutazioni di gruppo 
 

CALENDARIO (durata  16 ore)    
 

Sabato 28 marzo 2015 orari 9.00-13.00/14.00-18.00 

Sabato 11 aprile 2015 orari 9.00-13.00/14.00-18.00 
 

Il corso si terrà presso la sede di APINDUSTRIA IN VIA ILARIA ALPI, 4 A MANTOVA 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
La spesa per partecipante è stata contenuta in: 
 280 euro + IVA per partecipante per aziende associate 

 380 euro + IVA per partecipante per aziende non associate 
 

Vi chiediamo di confermare la vostra partecipazione possibilmente entro lunedì 16 marzo 2015 
rispedendo a mezzo fax agli uffici dell’Associazione il coupon sotto-riportato. 

 
 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE da spedire agli uffici di Apindustria via fax al n. 0376 221815 
 

AZIENDA ……………………………………………………………………………… VIA…………………………………………………………   CAP ………………  

COMUNE   ……………………………………………………………………  N° TEL. (………)……………………… N° FAX  (………)…………………… …..   

E-mail  ……………………………………………..  Referente ……………………………………………… 

ISCRIVE N° ……..    PARTECIPANTI AL CORSO “Come parlare in pubblico” 
Nome e Cognome ………………………………………………… 
I dati forniti con la compilazione del presente coupon saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Circolare n. 53 BIS del 06/03/2015 

Sabato 28 marzo
Sabato 11 aprile 

Speciale corso
al sabato 


