
PUBLIC SPEAKING
WEEKEND
Milano 28-29 novembre 2020



OBIETTIVI

• Presentare efficacemente le proprie idee
• Strutturare un discorso coinvolgente e persuasivo
• Gestire il proprio stato emotivo prima e durante lo
speech
• Scegliere il linguaggio più adatto alle circostanze
• Armonizzare i livelli di comunicazione
• Trasmettere competenza e affidabilità ai propri
interlocutori
• Utilizzare in modo creativo tutti gli strumenti a
disposizione

Una full immersion pratica nel mondo dell'arte oratoria

MODALITA' 

• Esposizioni teoriche
• Sperimentazione delle tecniche illustrate
• Feedback continui sugli speech di ogni partecipante
• Proiezione slides
• Visione filmati di oratori di successo
• Videoregistrazioni dei partecipanti
• Simulazione situazioni reali
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I posti sono limitati a 15 per permettere a tutti di
trarre il massimo profitto dal corso



PROGRAMMA

• La relazione migliore in base al tipo 

di audience

• Raccolta di informazioni utili dal

pubblico

• Il coinvolgimento delle persone

• Gestione di domande difficili e

aggressività verbali

• Le opinioni contrarie e le critiche

• Aspetto emotivo dell’uditorio

• L’uso dell’umorismo per favorire

l’empatia

IL PUBBLICO LO SPEAKER

• La gestione delle emozioni durante

l’esposizione

• Posture che comunicano sicurezza

• Tecniche di centratura in fase di

preparazione

• La credibilità nell’interazione con il

pubblico

• Lo stress a proprio vantaggio

• Conciliazione verbale, paraverbale e

non verbale

• Lo stile personale come punto di forza

IL MESSAGGIO
• Inizio, svolgimento e conclusione del

discorso

• Gestione ottimale del tempo

• Scelta e organizzazione di contenuti

• Creatività nella costruzione dello

speech

• La personalizzazione dei messaggi a

seconda del tipo di audience

• Il linguaggio che va a segno

• Tecniche di memorizzazione

• Elevator pitch vincente

GLI STRUMENTI
• Il mezzo adatto a ogni tipo

presentazione

• Costruzione di slides efficaci

• Alternanza di modalità visive, uditive

e sensoriali

• La voce giusta per far vibrare le parole

• Calibrazione di tono, ritmo e volume

• Scelta di posizione e durata delle

pause

• La respirazione corretta a favore del

discorso
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SABRINA ZANINO

Mental Coach, trainer e walking coach.

In ogni contesto, privato, aziendale, scolastico e

sportivo, aiuta le persone a prendere decisioni

efficaci, sviluppare talenti e potenzialità inespresse o

manifestate parzialmente, e a gestire efficacemente

il proprio stato emotivo.

Allena la mente di chiunque sia disposto a mettersi in

gioco a generare azioni di successo.

 

E' laureata presso la facoltà di Giurisprudenza dell'

Università degli Studi di Torino; Mental Coach

professionista in Life Coaching, Team Coaching e

Sport Coaching; Master Practitioner in

Programmazione Neuro Linguistica, certificata dalla

Società Internazionale NLP di Richard Bandler;

"Esperta in psicologia positiva applicata" certificata

dall'Istituto Europeo di Psicologia Positiva (IEPP);

facilitatrice in mindfulness certificata da IPHM

(International Practitioners Holistic Medicine).

Esperta di people management e team working, con

un' esperienza ventennale in una prestigiosa azienda

multinazionale. Nel 2018 ha vinto il premio

aziendale Woman in Red, per aver concretamente

espresso un modello di leadership inclusiva e

ispirazionale.

Insegna  a parlare in pubblico perché lo fa

costantemente: presenta eventi aziendali, tiene corsi

di formazione per privati e in aziende, conduce

trekking urbani e in natura, è guida del Fondo

Ambiente Italiano, coordina riunioni di lavoro, è

mental coach di squadre sportive.

 

. 

 sabrina zanino



DATE
sabato 28 novembre - domenica 29 novembre

ORARI
10 - 18.30

LOCATION
Novotel Milano Nord Ca'Granda - Viale
Suzzani 13 - M5 Ca' Granda - Bus 42

ISCRIZIONI   info@sabrinazanino.it - 3480092096

Prezzo per l'intero weekend  190 EURO
Prezzo per i soci AIGAE  150 EURO


