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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 

 

Vorrei una marcia in più per vendere il 
mio prodotto e i miei servizi, e 
meritarmi la fiducia degli altri 

Vorrei 
essere più 

convincente 
e gestire le 
obiezioni 

Ti riconosci in una di queste frasi? 
 

Vorrei sentirmi più 
sicuro quando tratto con 
una persona importante 

Vorrei evitare di 
restare senza 

argomenti 

Vorrei 
saper dire 
anche la 
mia alle 
riunioni 

Parlare in 

pubblico e 

Comunicazione 

Efficace 
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 
 

Ogni viaggio comincia con un solo passo 

 Lao Tzu 

 
 

1 19 Aprile 20:00 – 22:00 Il viaggio di scoperta.  La pratica prima di tutto. 

2 26 Aprile 20:00 – 22:00 Anche i giganti hanno paura:  gestire le emozioni. 

3 3 Maggio 20:00 – 22:00 Prima il bersaglio, poi la freccia: ciò di cui si parla.. 

4 10 Maggio 20:00 – 22:00 La faccia giusta: colui che parla. 

5 17 Maggio 20:00 – 22:00 Il mio amico pubblico: colui al quale si parla. 

6 24 Maggio 20:00 – 22:00 Retorica e persuasione.  

7 31 Maggio 20:00 – 22:00 Convincere e gestire le obiezioni. 

 

 

 

INFORMAZIONI 
 

DOVE?  Gli incontri si terranno in aula a Bergamo al mercoledì sera dalle 20,00 alle 

22,00. 

QUANDO?  Il corso pratico si terrà per 7 Mercoledì  sera a partire dal 19 Aprile 2017. I 

posti sono limitati a 10 persone. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di 

arrivo.  

CHI?  Dott. 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 
 

Per iscriverti al corso o per informazioni scrivi a 

info@gipcomunicazione.it o chiama il 345-4563711. Puoi trovare 

commenti di ex partecipanti su www.emagister.it 

Per la lista completa dei nostri corsi o per leggere i nostri articoli 

visita il nostro sito www.gipcomunicazione.it.  


