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Digital Public Speaking
Condurre uno speech a distanza utilizzando al meglio voce, linguaggio del corpo e supporti alla comunicazione da
remoto

 Presenziale

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.3.53

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Che si tratti di una presentazione “live” in piedi davanti a una telecamera, seduti alla scrivania davanti ad una webcam o
che si debba registrare un video, condurre uno speech a distanza può risultare difficile e fonte di stress. Per essere a
proprio agio e presentare in modo efficace qualsiasi argomento, è imprescindibile imparare a gestire la propria voce e il
linguaggio del corpo nella specificità della situazione da remoto, mettendo in atto anche i trucchi che permettono di
avere successo.

Il corso supporta l’implementazione pratica delle competenze necessarie ad affrontare al meglio il digital public
speaking. La prima giornata in virtuale sarà focalizzata sulla preparazione, strutturazione ed erogazione di una
presentazione a distanza nelle diverse tipologie di situazione e su simulazioni pratiche. La seconda giornata, in presenza,
sarà il momento in cui rivedere e implementare le simulazioni, ricevere feedback e esercitarsi per affinare la tecnica e
migliorare la propria performance.

Obiettivi del corso

Conoscere le caratteristiche peculiari della comunicazione a distanza
Imparare a utilizzare il linguaggio del corpo davanti a una telecamera
Saper strutturare un messaggio convincente a distanza
Coinvolgere e interagire con il pubblico a distanza

A chi è rivolto

Tutti coloro che sono chiamati a condurre una presentazione a distanza, nelle diverse situazioni (presentazione
davanti alla webcam del pc, speech in piedi davanti ad una telecamera, registrazione di un video, etc.)

Programma

La struttura del messaggio

La curva dell’attenzione
Tecniche di apertura e di chiusura
I messaggi potenti
Le “parole deboli”
Trucchi per tenere alta l’attenzione



 

Il linguaggio del corpo

Le component del body language
Come utilizzare al meglio il linguaggio del corpo di fonte a una telecamera
Differenza tra presentazione seduti e in piedi
Come muoversi di fronte a una telecamera
Utilizzo del background, del greenscreen o di uno sfondo definito

 

La potenza della voce

Le componenti del linguaggio paraverbale
Come allenare la voce
Sottolineare con i diversi toni di voce gli elementi più importanti
Gestire ritmo e pause

 

I supporti alla comunicazione

Slide, video e altri supporti
Come interagire con le slide
Presentare i video in modo efficace
Le piattaforme per le presentazioni a distanza
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Date e sedi  2023

Roma

dal 19 giu al 23 giu
dal 19 giu al 19 giu
dal 23 giu al 23 giu

dal 27 nov al 30 nov
dal 27 nov al 27 nov
dal 30 nov al 30 nov

Milano

dal 18 set al 22 set
dal 18 set al 18 set
dal 22 set al 22 set

dal 23 ott al 27 ott
dal 23 ott al 23 ott
dal 27 ott al 27 ott


