
IL CORSO PRATICO PER DIVENTARE 
IN 3 GIORNI UNO SPEAKER MIGLIORE

IL PROGRAMMA
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Valentina Falcinelli

LA CIRCOLARITÀ NELLE PRESENTAZIONI

1. Coerenza e circolarità. Perché è importante creare “presentazioni circolari”
2. Mind mapping come scaletta
3. Il copy. Il peso specifico delle parole nelle slide

Coerenza e circolarità

Mind Mapping

Il copy

Per preparare una presentazione che funzioni, ossia che arrivi al pubblico e che si (e ti) faccia 
ricordare, hai bisogno di organizzare le idee. Chiare le idee, chiaro il messaggio; confuse le 
idee, confuso il messaggio = flop.

Vedremo quindi come fare per dare stabilità e coerenza a ogni tua presentazione partendo 
dalle fondamenta: coerenza e circolarità.

Una volta schiarite le idee, hai bisogno di metterle a fuoco. Di cosa parlerai? Quali saranno le 
macro sezioni che comporranno la tua presentazione?

Per impostare uno speech che sia circolare, hai bisogno di uno strumento che ti permetta di 
ragionare in modo radiale: hai bisogno di una mappa mentale. In questa prima parte della 
lezione, ti spiegherò come articolare una mappa mentale per impostare il tuo intervento, la 
tua presentazione, i tuoi progetti.

Stanco di vedere slide piene zeppe di parole? Anche gli altri. 

In questo modulo vedremo come centellinare le parole, dar loro il giusto peso. Renderle tue 
aggraziate ancelle e non panciute sovrane mangia-attenzione. Il pubblico deve ascoltarti 
senza distrarsi; il pubblico deve pendere dalle tue labbra e non solo dalle tue slide.

Lunga vita alle parole, sì. Ma a poche, esatte.

Pennamontata S.R.L.S. Società a socio unico - V.le Mediterraneo 71, 00055 Ladispoli (RM) 

P.Iva12702881009 - REA: RM1394213 Capitale € 5.000,00 I.V. 

Email: segreteria@pennamontata.com | Numero Verde gratuito: 800767842by Pennamontata



4. La rinascita delle presentazioni
5. Il processo creativo
6. La struttura narrativa di una presentazione
7. Usare il design in maniera intenzionale
8. Alternative al template standard
9. Come creare l’effetto “WOW”

Anna Covone

PRESENTATION DESIGN

La rinascita delle presentazioni

Come funziona il processo creativo

C’è un vecchio modo di fare presentazioni che è in crisi e che pretende di portare nuove 
informazioni attraverso vecchi modelli cognitivi che non funzionano più. Invece, per dare 
valore ai nostri contenuti è necessario comunicarli in una maniera attuale, capace di 
risuonare con l’individuo contemporaneo che interpreta il significato non solo del contenuto, 
ma anche della forma. Il primo passo verso una realizzazione più consapevole ed efficace 
delle nostre presentazioni è imparare a riconoscere gli errori del vecchio modo di fare slide, 
riconoscere certe false credenze e prendere coscienza delle possibilità creative di ognuno.

Tutto parte dalla progettazione: scopriremo tecniche e strumenti utili per massimizzare 
l’efficacia della nostra presentazione proprio a partire da questa fase. Come? Alleggerendo 
il peso delle fasi successive e permettendo al progetto di prendere forma in modo più 
veloce, coerente e con maggiore inventiva. In poche parole, costruiremo le basi per il 
successo della nostra presentazione, dalla fase logica di analisi a quella più creativa di 
raccolta di idee. 

La struttura narrativa di una presentazione
Parleremo di uno storytelling concreto, strutturale, applicabile in qualsiasi presentazione, da 
quella più persuasiva stile TedTalks a quella più informativa. Una modalità di organizzazione 
delle informazioni che ci permetterà di arrivare, attraverso un percorso narrativo, al 
raggiungimento dell’obiettivo della nostra presentazione. Andremo oltre i classici concetti 
dello storytelling, per imparare a ragionare direttamente sotto forma di storie, comprensibili 
e avvincenti per il pubblico.

Usare il design in maniera intenzionale
Per chi assiste a una presentazione, ogni immagine, ogni colore, ogni forma o parola 
trasmette un significato ben preciso. Saper scegliere consapevolmente cosa inserire o cosa 
escludere da una presentazione richiede la conoscenza dei principali meccanismi della 
comunicazione visiva. 

Partiremo dalla comprensione del processo di decodifica delle slide in atto nel nostro 
pubblico, per arrivare ai principi di base per una realizzazione intenzionale ed efficace delle 
slide. Il software che usiamo per creare le nostre presentazioni, che sia Powerpoint o un altro 
programma, smetterà di essere un limite per trasformarsi in un potente alleato.
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Per chi assiste a una presentazione, ogni immagine, ogni colore, ogni forma o parola 
trasmette un significato ben preciso. Saper scegliere consapevolmente cosa inserire o cosa 
escludere da una presentazione richiede la conoscenza dei principali meccanismi della 
comunicazione visiva. 

Partiremo dalla comprensione del processo di decodifica delle slide in atto nel nostro 
pubblico, per arrivare ai principi di base per una realizzazione intenzionale ed efficace delle 
slide. Il software che usiamo per creare le nostre presentazioni, che sia Powerpoint o un altro 
programma, smetterà di essere un limite per trasformarsi in un potente alleato.

Alternative ai template standard
Qui ci spingiamo nel cuore della presentazione, quello pulsante che, slide dopo slide, dà il 
ritmo a tutta la nostra storia. Molti libri o manuali si fermano al gradino precedente, vi dicono 
solo come usare i colori, i font e gli altri elementi. Non spiegano però la cosa più importante: 
come fare a organizzare lo stile e la struttura della presentazione, per evitare di ricorrere ai 
classici template standard che sono incompatibili con una progettazione intenzionale ed 
efficace. 

Impareremo a creare i nostri layout personali: trasformeremo il template della nostra 
presentazione in un percorso di orientamento per il pubblico che ci porta, in maniera lineare 
e coerente, al nostro obiettivo di comunicazione.

Come creare l’effetto “WOW"
Nelle occasioni importanti, ma anche nella vita di tutti i giorni, desideriamo dare il meglio di 
noi: realizzare una presentazione che gratifichi, stimoli e stupisca chi ci ascolta è uno dei 
modi più avvincenti che abbiamo per farlo. 
Che bello vedere l’effetto WOW in una sala, sentirne la vibrazione, percepirne la forza 
trasformatrice. Sono tanti gli elementi che contribuiscono alla creazione di questa sinfonia, 
dal magnetismo del relatore alla potenza delle immagini. 

Vedremo come è possibile partire dal design per coinvolgere la nostra platea, una strategia 
utile per amplificare la performance degli speaker più navigati, ma anche per dare più 
sicurezza durante lo speech ai relatori con meno esperienza.
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Giorno 2
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10 novembre 11:00/19:00



Francesco Addeo

COMUNICAZIONE EFFICACE

1. La struttura della presentazione. Come organizzare 
    il tuo discorso in maniera logica e ficcante
2. La voce. Una panoramica su tutte le variabili 
   che caratterizzano l’emissione vocale (volume, 
   tono, ritmo, velocità)
3. Il corpo. Tutti gli “strumenti fisici” per sottolineare e 
    potenziare il tuo messaggio.
4. Lo spazio e l’uso dei supporti multimediali

La struttura della presentazione
In questo modulo vedremo assieme come articolare il discorso prima ancora di salire sul 
palco o, più in generale, di presentarti di fronte al tuo pubblico (grande o piccolissimo che 
esso sia). Ti spiegherò alcuni accorgimenti che ti permetteranno di assicurarti il favore 
dell’uditorio fin dai primi istanti – quelli più importanti.

La voce
Partiremo dall’analisi degli aspetti del linguaggio paraverbale per imparare a padroneggiarli 
e poi usarli con cognizione e sicurezza per offrire varietà al tuo speech.

Il corpo
Più di ogni altro “strumento” a nostra disposizione, il corpo comunica inconsciamente le 
nostre intenzioni ed emozioni. Quindi, anche le nostre insicurezze e il nostro stress.

In questa parte della lezione ti spiegherò come riconoscere comportamenti depotenzianti 
ed educare il tuo corpo a lavorare dalla tua parte.

Lo spazio e i supporti multimediali
Muoversi o restare fermi? E durante la presentazione, dove posizionarsi? Questi sono solo 
due degli interrogativi che si pone chi deve presentare qualcosa, che sia un’idea, un 
progetto, o uno speech. Spesso, addirittura, queste domande c’è chi se le fa appena iniziata 
la propria presentazione…
 
Essere preparati come speaker significa anche essere padroni dello spazio e saper sfruttare 
al meglio tutto ciò che l’ambiente offre per far esplodere la propria potenza comunicativa. 
Questo è ciò che ti insegnerò in questa sezione.
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11 novembre 09:00/17:00
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LA GIORNATA PIÙ PRODUTTIVA

Una giornata interamente dedicata alla costruzione di una presentazione, dalla mappa 
mentale alle slide fino allo speech finale (quindi alla presentazione vera e propria davanti a 
tutti i presenti).

In quest’ultimo giorno assieme a Francesco Addeo e Valentina Falcinelli, metterai in pratica 
tutto quello che avrai visto, ascoltato e sperimentato a Power Speech. Riceverai un riscontro 
individuale, immediato, dai docenti (quello di Anna Covone ti arriverà via email).

Inoltre, presentare di fronte alla classe e ascoltare attivamente gli altri colleghi, diventerà per 
te opportunità ulteriore di crescita.

DIVENTA UNO SPEAKER MIGLIORE

ISCRIVITI ORA

Pennamontata S.R.L.S. Società a socio unico - V.le Mediterraneo 71, 00055 Ladispoli (RM) 

P.Iva12702881009 - REA: RM1394213 Capitale € 5.000,00 I.V. 

Email: segreteria@pennamontata.com | Numero Verde gratuito: 800767842by Pennamontata


