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“Come ha fatto una persona timida come me a 

diventare un oratore irresistibile? Nello stesso 

modo in cui ho imparato a pattinare... 

continuando a rendermi ridicolo finché non mi 

sono abituato”. 

George Bernard Shaw (in un’intervista) 

 

 CORSO DI 

 PUBLIC SPEAKING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono esperto nel mio 
settore, ma spesso non 
riesco ad adattare la mia 

presentazione alle persone 
che ho di fronte 

 

Sono ‘sciolto’ nel parlare, ma faccio 
fatica a catturare l’attenzione di più di 

una persona 

Vorrei una 
marcia in 
più per 
essere 

convincente 

Ti riconosci in una di queste frasi? 
 

Vorrei sentirmi più 
sicuro quando tratto con 
una persona importante 

Vorrei evitare di 
restare senza 

argomenti 

Un leader è 
anche uno 

che sa 
parlare a un 

gruppo 

Parlare in 

pubblico e 

Comunicazione 

Efficace 
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 
 

Ogni viaggio comincia con un solo passo 

 Lao Tzu 
 

N Data Orario Argomento 

1 4 Marzo 10:00 - 12:30 Il viaggio di scoperta: la pratica prima di tutto. 

2 11 Marzo 9:00 – 13:00 
Anche i giganti hanno paura:  gestire le emozioni. 

Prima il bersaglio, poi la freccia: ciò di cui si parla. 

3 18 Marzo 9:00 – 13:00 
La faccia giusta: colui che parla e il body language. 

Il mio amico pubblico: colui al quale si parla. 

4 25 Marzo 9:00 – 13:00 
Retorica e persuasione. 

Convincere e gestire le obiezioni. 

 

 

 

INFORMAZIONI 
 

DOVE?  Gli incontri si terranno a Concorezzo (MB), in via Monza 27. E’ 

possibile versare la quota per il solo primo incontro di prova e poi 

decidere se proseguire versando il resto della quota. 

QUANDO?  Gli incontri si terranno per 4 sabati mattina, in orario 10,00-12,30 

per il primo incontro del 4 Marzo, dalle 9,00 alle 13,00 nei 3 sabati 

successivi.  

CHI?  Giovanni Iacoviello – Psicologo psicoterapeuta, si occupa di 

formazione e consulenza aziendale, comunicazione, emozioni, 

coaching. 

COME? Oltre agli spunti teorici, verrà dato ampio spazio alle esercitazioni, in 

un’ottica di learning by doing 

 

ISCRIZIONI 
 

Visita il nostro sito: www.gipcomunicazione.it.  

Per iscriverti e per informazioni scrivi a info@gipcomunicazione.it 

o chiama il 345-4563711. 

 


