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Â SAPER PARLARE IN PUBBLICO

PANORAMICA:
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nell |m|oresa moderna

OBIETTIVI

TARGET E COSTI:
Le modalità di svolgimento del
corso

MODELLO DIDATTICO
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I SAPER PARLARE iN PUBBLICO

PANORAMICA:
ll ruolo della comunicazione nell'impresa
moderna
Saper comunicare e parlare in pubblico costituisce un'abilita sempre
più determinante nel trasferire sul piano operativo i contenuti
professionali della propria attivita lavorativa.

Partecipare ad incontri con colleghi e clienti, svolgere delle
presentazioni di prodotti e progetti, richiede un'ottima capacita di
gestione delle variabili in gioco in questo tipo di situazioni nonche delle
tecnologie e degli strumenti più adatti in ciascun caso.

Comprendere e farsi comprendere costituiscono del resto problemi di
difficile soluzione se non si ein possesso delle conoscenze e delle
tecniche di comunicazione più efficaci.

E' quindi importante apprendere metodi ed approcci strutturati per
apprendere a comunicare in modo incisivo utilizzando gli strumenti e le
tecnologie più avanzate per gestire dibattiti ed interazioni con
l'uditorio.
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OBIETTIVI

SAPER PARLARE IN PUBBLICO

1. migliorare l'abilita di presentare oralmente ed in
maniera efficace le proprie idee, informazioni o
risultati;

2. comprendere i fattori che hanno un maggiore
impatto sull'efficacia comunicativa;

3. definire modelli ed approcci strutturati per
progettare e gestire delle presentazioni incisive;

4. analizzare gli impatti di una comunicazione
preparata rispetto ad una improvvisata;

5. valutare le opzioni possibili in termini di stili di
comunicazione e strumenti da utilizzare.
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TARGET E COSTI:
Le modalita di svolgimento del corso
Il corso si rivolge a manager, e professionisti che devono organizzare e gestire
incontri di lavoro e che hanno necessita di:

° definire i criteri con cui impostare le comunicazioni sul lavoro;
0 far comprendere la struttura della comunicazione e l'impatto dei fattori che

in essa intervengono;
0 migliorare l'abilita di presentare oralmente ed in maniera efficace le proprie

idee, informazioni o risultati;
0 analizzare gli impatti di una comunicazione preparata rispetto ad una

improvvisata;
° valutare le opzioni possibili in termini di stili di comunicazione e strumenti

da utilizzare;

Il corso è disponibile solo nella modalità in-house, presso le aziende clienti,
per gruppi composti da più partecipanti
Ogni edizione del corso si rivolge ad un massimo di 12 persone
Il costo di ogni edizione di 2 giornate è di euro 2600,00 + IVA
Non vengono applicati costi di trasferta del nostro personale docente
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SAPER PARLARE IN PUBBLICO

MODELLO DIDATTICO

ll corso incorpora sia l'apprendimento di modalita operative, sia
l'approfondimento degli aspetti psicologici e comportamentali
connessi con il processo comunicativo.
ll costante ricorso a simulazioni ed analisi delle situazioni proposte
consente ai partecipanti di misurare le proprie abilita comunicative e
di confrontarle con gli approcci suggeriti utilizzando il docente
come continuo punto di riferimento e gli altri partecipanti come
fonte di feed-back rispetto alla propria performance.
Ogni partecipante al corso riceve una dispensa che illustra i
contenuti sviluppati in aula con ulteriori approfondimenti utili
all'applicazione dei metodi e dei concetti appresi.
Al termine del corso viene inoltre rilasciato un attestato di
partecipazione.
Per approfondire

HumanWare

i contenuti del corso:

@humanWareonline I


