
IL CORSO PRATICO PER DIVENTARE 
IN 3 GIORNI UNO SPEAKER MIGLIORE

IL PROGRAMMA
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Giorno 1
17 maggio 10:00/18:00



Progettare su carta
Replicare un modello vincente
Lavorare sui programmi di presentation design

A seguire troverai un elenco di quelli che considero i principali takeaway di questo ottimo 
libro sui segreti del public speaking.

Per iniziare vedremo come progettare la propria presentazione su carta. Come creare 
l'effetto circolare, come suddividere la presentazione, come avere sempre sotto controllo la 
visione d'insieme.

Progettare su carta

Dopo una breve carrellata sui colori, i caratteri tipografici e le immagini; trucchi e consigli per 
slide a effetto WOW, studieremo alcuni esempi di presentazioni semplici ma di grande 
impatto. Cominceremo con l'acquisire quei modelli, replicandoli per noi stessi e per le nostre 
presentazioni. Inizieremo subito a lavorare con Power Point o Keynote.

Replicare un modello vincente

A questo punto, ciascuno dovrà realizzare una presentazione. Con la supervisione costante 
del docente, ognuno replicherà un modello a scelta. Questa fase è cruciale: serve ad 
acquisire dimestichezza con lo strumento (Power Point, Keynote) per poi arrivare a 
realizzare, l'ultimo giorno, in totale autonomia, una presentazione propria, originale e chiara 
da presentare a tutti i compagni di corso.

Lavorare sui programmi di presentation design

Valentina Falcinelli

COSTRUIRE UNA PRESENTAZIONE DA ZERO
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Giorno 2
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18 maggio 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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19 maggio 09:00/17:00
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LA GIORNATA PIÙ PRODUTTIVA

Una giornata interamente dedicata alla costruzione di una presentazione, dalla 
progettazione delle slide su carta, quindi sul monitor 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. 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
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