DESTINATARI DEI CORSI
VOUCHER FORMATIVO INDIVIDUALE:
possono partecipare al corso, attraverso il voucher formativo
individuale, i lavoratori occupati impiegati presso un datore
di lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori domiciliati in
Piemonte:
1. impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in
ambito privato e pubblico;
2. impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di responsabilità e/o funzioni
specialistiche, compresi gli operatori delle agenzie formative, dei
soggetti accreditati per i servizi al lavoro e i funzionari delle Pubbliche
Amministrazioni;
3. quadri e dirigenti privati e pubblici;
4. agenti, lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo determinato
o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell’art. 2
del D.Lgs. n. 81/2015, nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali
previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di
lavoratore occupato;
5. titolari e amministratori1 di piccole e medie imprese, inclusi i
coadiuvanti;
6. professionisti iscritti ai relativi albi;
7. lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli richiamati
alle lettere 5) e 6).

VOUCHER FORMATIVO AZIENDALE:
possono partecipare al corso, attraverso il voucher formativo
aziendale richiesto dall’impresa/soggetto assimilabile di cui
sono addetti, i lavoratori occupati presso imprese localizzate sul
territorio della Città metropolitana di Torino:
1. impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in
ambito privato;
2. impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di responsabilità e/o funzioni
specialistiche, compresi gli operatori delle agenzie formative e dei
soggetti accreditati per i servizi al lavoro;
3. quadri e dirigenti privati;
4. agenti, lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo determinato
o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell’art. 2
del D.Lgs. n. 81/2015, nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali
previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di
lavoratore occupato;
5. titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i
coadiuvanti;
6. professionisti iscritti ai relativi albi.

LE SEDI FORMATIVE
ENGIM Piemonte - Sede di Direzione Regionale
C.so Palestro 14, 10122 Torino
Tel. 011.2304301 - Fax 011.2304320
info.piemonte@engim.it - www.piemonte.engim.org
ENGIM Piemonte “S. L. Murialdo” Nichelino
Via San Matteo, 2 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. 011.680.94.88 - Fax 011.62.69.17
info.nichelino@engim.it – www.nichelino.engim.it
ENGIM Piemonte “S. L. Murialdo” Pinerolo
Via P. Regis, 34 - 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121.76.675 - Fax 0121.37.42.89
info.pinerolo@engim.it – www.pinerolo.engim.it
ENGIM Piemonte “Artigianelli” Torino
Corso Palestro, 14 - 10122 Torino
Tel. 011.56.22.188 - Fax 011.56.22.335
info.torino@engim.it – www.torino.engim.it

PARLARE IN
PUBBLICO

ENGIM Piemonte “San Luca” Torino
Via Torrazza Piemonte, 12 - 10127 Torino
Tel. 011.60.59.921 - Fax 011.60.50.706
info.sanluca@engim.it – www.sanluca.engim.it
ENGIM Piemonte - Bonafous Chieri
Strada Pecetto, 34 - 10023 Chieri (TO)
Tel. 011.94.77.090 - Fax 011.02.40.023
info.chieri@engim.it – chieri.engim.it
ENGIM Piemonte - Sommariva del Bosco
Viale Scuole, 15 -12048 Sommariva del Bosco (CN)
Tel. sede regionale: 011.2304301
sommariva@engim.it

LE SEDI DEI SERVIZI AL LAVORO
C.so Palestro, 14/g - Torino
tel 011.2304314 - mail: sal.torino@engim.it
Moncalieri
Via Martiri della Libertà 2/b - Moncalieri (TO)

CONTATTATECI E POTRETE
CONOSCERE TUTTE LE OPPORTUNITA’
ED I SERVIZI REALIZZATI DA ENGIM PIEMONTE
“S.L. MURIALDO“ DI PINEROLO. VI ASPETTIAMO!!

Tecniche di comunicazione

VIa Regis 34 - Pinerolo (TO)
www.lavoro.engim.it
organismo intermedio:

Sede del corso
ENGIM Piemonte

PINEROLO

TECNICHE DI COMUNICAZIONE PARLARE IN PUBBLICO
Comprendere le difficoltà e le sfide che ognuno
incontra nel parlare in pubblico, accompagnando
ogni partecipante a sviluppare consapevolezza
dei propri punti di forza e debolezza per costruire
un proprio percorso di miglioramento.
Padroneggiare gli strumenti necessari alla
trasmissione di un messaggio efficace: il
linguaggio, il corpo e la voce.

Argomenti del corso saranno le regole della
comunicazione verbale e non verbale in gruppo,
la scelta del linguaggio, l’uso efficace della propria
voce e del proprio corpo durante la comunicazione
in pubblico, la progettazione di una presentazione
e la strutturazione di un discorso. La gestione delle
emozioni, dello stress e le tecniche di interazione
con il pubblico, quali la gestione di domande e
obiezioni.
Il corso prevede riprese filmate delle presentazioni
dei partecipanti come supporto all’analisi e
al miglioramento della propria modalità di
comunicazione in pubblico.

PROGRAMMA
1. Principi fondamentali per una comunicazione
efficace.
2. Preparare, costruire e presentare idee, progetti
e contenuti formativi di fronte a pubblici
diversi.
3. Il concetto di regia degli elementi chiave:
obiettivi, contenuti, persona, tempi, ambiente,
supporti visivi, pubblico.
4. Strategia di comunicazione e preparazione dei
contenuti.
5. Il potere delle parole. Coinvolgere, tenere alta
l’attenzione, convincere.
6. Mindset positivo: la preparazione di se stessi.
7. Gestione dello stress e delle emozioni. Come
gestire l’ansia da prestazione, le interruzioni, i
disturbi, le obiezioni e le domande.
8. Gestire l’improvvisazione e gli imprevisti.
9. Preparazione e utilizzo di materiali e strumenti
di supporto.
10. Simulazione di una presentazione; esercizi
nelle diverse tipologie di momenti espostivi:
colloqui, riunioni, presentazioni, aula, evento...
11. Valutare i risultati delle proprie presentazioni.

OBIETTIVI
Corso rivolto a chi desidera acquisire,
affinare o migliorare le proprie capacità per
comunicare in pubblico, fare formazione,
gestire una presentazione o una riunione.
DURATA: 40 ore

Lezioni ed esperienze didattiche interattive
caratterizzate dal coinvolgimento attivo dei
partecipanti.

DOCENTE:

			

Marco Cassinera
Communication Designer

COSTO
Dipendenti, professionisti e micro/piccole aziende:
Importo del Voucher € 308,00
Quota allievo €132,00
Corsi aziendali - medie dimensioni:
Importo del Voucher € 264,00
Quota azienda €176,00
Corsi aziendali - grandi dimensioni:
Importo del Voucher € 220,00
Quota azienda €220,00
Corsi per non richiedenti Voucher
Quota allievo €440,00

ENGIM Piemonte S.L. Murialdo
Via Pietro Regis, 34 - 10064 Pinerolo (TO)

Tel. 0121 76675
corsi.pinerolo@engim.it
http://www.corsi.engim.it

