L’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Milano in collaborazione con
l’associazione culturale “TEATRI POSSIBILI”
Organizza il primo Corso di Public speaking di 20 ore complessive

Sede Teatri Possibili via Savona 10 Milano
Docenti di Teatri Possibili : Giovanna Rossi - Arturo Di Tullio ( è stato candidato al
David di Donatello) - Dominique Evoli - Tino Danesi
Appuntamenti:


sabato 28 Aprile dalle 10:00 alle 13:00 - pausa- ripresa dalle 14:00 – 16:00



sabato 5 Maggio dalle 10:00 alle 13:00 - pausa- ripresa dalle 14:00 – 16:00



sabato 12 Maggio dalle 10:00 alle 13:00 - pausa- ripresa dalle 14:00 – 16:00



sabato 19 dalle dalle 10:00 alle 13:00 - pausa- ripresa dalle 14:00 – 16:00

LEZIONE 1 docente Giovanna Rossi 28 Aprile 2018
Grandi Comunicatori si diventa -Comunicare in pubblicoAffrontare tecniche e tematiche della comunicazione in pubblico nella gestione delle proprie
risorse personali: come muoversi, come parlare, come costruire i contenuti di un intervento.
Dal controllo dell'ansia al miglioramento della propria capacità di comunicare.
Riduzione dei blocchi espressivi e delle rigidità che riducono il potenziale comunicativo
personale.
Rafforzamento e sviluppo del potenziale comunicativo personale.
Essere efficaci con i propri interlocutori attraverso una presenza e uno stile personale in
riunioni, meeting, presentazioni commerciali e incontri con i clienti.
Far arrivare i contenuti al cuore del nostro ascoltatore lasciando un segno.
La preparazione del nostro “copione”.
Simulazioni

LEZIONE 2 docente Arturo Di Tullio 5 Maggio 2018
Grandi Comunicatori si diventa -Tensioni in pubblicoAffrontare tecniche e tematiche della comunicazione nella gestione della relazione con il
proprio pubblico/platea: il controllo dell’ansia, la gestione delle obiezioni, la tenuta
dell’attenzione.
Un corso avanzato di tecniche, esercitazioni, simulazioni e strumenti cognitivi, dopo che si
hanno acquisito le capacità e le regole di base per un discorso in pubblico.
La percezione di se stessi. Linguaggio verbale e non verbale.
Simulazioni
LEZIONE 3 docente Dominique Evoli 12 Maggio 2018
Grandi Comunicatori si diventa -Relazione, cambiamentiUsare strumenti concreti di comunicazione per migliorare la propria efficacia comunicativa,
relazionale e di leadership verso i propri colleghi e superiori e verso l’esterno.
Acquisire familiarità con gli strumenti più comuni che rendono la comunicazione efficace
quali: ascolto attivo, tecnica delle domande, consapevolezza del linguaggio non verbale,
toni di voce, gestione della tensione e dei conflitti).
Capire l’importanza dei colloqui di lavoro e abituarsi a seguire una strategia comunicativa
per renderli più efficaci.
Elementi di dizione italiana.
Simulazioni
Lezione 4 docente Tino Danesi 19 Maggio 2018
Grandi Comunicatori si diventa -La leadershipCapire l’importanza della diffusione delle proprie informazioni ai colleghi.
Stimolare il senso di iniziativa nel lavoro la disponibilità ad accettare e vivere positivamente i
cambiamenti.
Usare strumenti concreti di comunicazione per migliorare la propria efficacia comunicativa,
relazionale e di leadership verso i propri colleghi e superiori e verso l’esterno.
Valutare la propria leadership e trovare gli strumenti comunicativi per rafforzarla.
Prendere coscienza degli strumenti e delle tecniche per rendere le riunioni più efficaci.
Migliorare la relazione con i superiori attraverso una comunicazione ascendente più efficace.
Rendere più efficaci le riunioni di lavoro tramite una migliore pianificazione e conduzione.

