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Target 
Il corso è rivolto ad aspiranti imprenditori e a titolari/dipendenti di neo-imprese (iscritte da non più di 24 mesi 
al Registro Imprese della CCIAA) 

Obiettivi 
Il corso è stato appositamente studiato per lavorare su tre aspetti fondamentali: 1. Supportare ciascun discente nella 
ricerca di uno stile, congruente con la propria persona, per conquistare e mantenere la scena, adattandosi ai vari 
contesti e ai vari “pubblici” 2. Riconoscere e modulare l’energia emotiva; 3. Gestire le obiezioni del pubblico. 

Programma 
ENTRARE IN SINTONIA:  
 La valutazione del pubblico: il “sentire” e l’”osservare” nella comunicazione dell’”attore”;  
 Il rapporto con il Gruppo: lo sguardo, il sorriso e la postura come elementi della presenza scenica; 
  Le abilità comunicative non verbali: messaggi e meta messaggi nell’interazione comunicativa.  
ESSERE EFFICACI:  
 La gestione della performance e gli stati personali;  
 Le strategie individuali e lo stile: potenziare i punti di forza attraverso la tecnica (uso della voce; dei toni; del 
ritmo e delle pause);  
 La motivazione interna e la convinzione: “l’immedesimazione dell’attore” (improvvisazioni sulla persuasione); 
lavoro teatrale su un brano tratto da “Cyrano di Bergerac” di Edmond Rostand; 
  Il feedback come applauso o critica.  
ACCOGLIERE E GESTIRE LE OBIEZIONI  
 Le obiezioni, l’autocontrollo e la flessibilità nel cambiamento di rotta per ottenere risultati 

 

Docente: Dott.ssa Valentina Ferrari 

Al termine del corso il materiale didattico verrà inviato in formato digitale. 

 

Corso 
Tecniche di public speaking per tutte le occasioni 

(riunioni, pitch, call etc..)  
 

Pavia, 1 Dicembre 2022 

 

                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione certificata per le attività di progettazione ed 
organizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti alle 
imprese, di formazione per l'autoimprenditorialità, di formazione 
superiore e corsi di abilitazione professionale. 
Paviasviluppo è soggetto iscritto all'albo regionale degli operatori 
accreditati per sevizi di istruzione e formazione professionale 
 

Iscriviti On-Line 
CLICCA QUI 

 Paviasviluppo- Azienda Speciale 
Camera di Commercio di Pavia 
Via Mentana 27- 27100 Pavia 
Tel. 0382.393271 
  
 E-mail paviasviluppo@pv.camcom.it 

   Paviasviluppo CCIAA Pavia 

 @PAVIASVILUPPO 

 

Durata e sede 

Il 1 dicembre 2022 dalle ore 9:15 alle ore 17.15 (7 ore)  
Sede: Pavia– Via Mentana 27 c/o sede Camera di Commercio – Sala Biblioteca 

 
 
 

Modalità di partecipazione 

Il corso prevede una quota di partecipazione individuale di € 30,00 + IVA. 
 
 
La quota di partecipazione dovrà essere versata a mezzo Bonifico Bancario – codice iban: 
IT34V0569611300000005750X58 - Intestato a:  PAVIASVILUPPO, Azienda Speciale  Camera  Commercio Pavia, presso 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Succursale di Pavia  PIAZZALE PONTE COPERTO TICINO 11 - 27100 PAVIA (PV), Pavia, 
specificando la causale del versamento. A seguito del pagamento verrà rilasciata regolare fattura. 

L’iscrizione si intende perfezionata alla compilazione del form on-line, accompagnata dalla ricevuta del versamento della 
quota prevista, entro 7 giorni dalla data di inizio del corso.  La compilazione del form è comunque vincolante e in caso di 
disdetta è necessario avvisare Paviasviluppo tramite mail a  paviasviluppo@pv.camcom.it. Sarà restituito il 50% della 
quota di partecipazione agli iscritti che recedono dal corso entro il terzo giorno precedente la data di inizio. Negli altri 
casi la quota non potrà essere resa. 
La rinuncia al corso dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo paviasviluppo@pv.camcom.it 
entro 2 giorni dall'inizio dello stesso, pena l'esclusione dalle successive iniziative di 
orientamento gratuite per l'anno in corso. Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine 
cronologico di arrivo. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 5 partecipanti. 

PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo di iscritti e 
non si assume nessuna responsabilità in caso di annullamento per cause di forza maggiore. 

 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScil__YTuJr4NbTDyymQBZMXJzs7hq8cXkku5zAkxj7WQe2TA/viewform?usp=sf_link

