Public Speaking
Attività rivolta a studenti del I anno
Anno Accademico 2021/2022
Il corso si propone di approfondire conoscenze e strumenti per una comunicazione in
pubblico funzionale ai propri obiettivi, affinare le capacità di parlare con uno stile
incisivo ed efficace, gestire e superare l’ansia del confronto con la platea, creare sintonia
con gli interlocutori coinvolgendoli nelle proprie argomentazioni.
Date del corso:
Lunedì 11 aprile 2022
Lunedì 2 maggio 2022
Lunedì 9 maggio 2022
Lunedì 16 maggio 2022
Lunedì 23 maggio 2022
Il modulo JUMP Public Speaking si propone di far crescere nelle seguenti capacità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effettuare diagnosi degli stili di comunicazione: scheda di lavoro individuale
Utilizzare le componenti verbale, paraverbale e non verbale
Essere chiari e sintetici: facilitare la comprensione, evitare gli equivoci
Organizzare la struttura dell'argomentazione in base all'obiettivo
Gestire le dinamiche relazionali: creare empatia e coinvolgere il pubblico
Realizzare presentazioni uno a uno, uno a pochi, uno a molti
Costruire le slide: trasformare il rischio noia in uno spettacolo da ricordare
Gestire la memoria: tecniche ed esercizi per sviluppare le capacità mnemoniche
Modulare lo stile: catturare l'attenzione, mantenere alto l’ascolto, regolare il tono
Rispondere alle domande, porre le domande, far fronte alle obiezioni
Gestire l’ansia
Utilizzare il metodo CRG: sintonizzarsi con l’interlocutore
Utilizzare l’ordine nestoriano

Relatore: Lorenzo Canapè, Palestra della scrittura
Storyteller, docente, formatore e consulente aziendale per la comunicazione professionale, per
la redazione di testi societari e di biografie d’impresa. Insegna all'Università di Bolzano. Autore
di numerose pubblicazioni sui temi della storia culturale, della scrittura, della comunicazione, ha
anche pubblicato due romanzi. Relatore in numerosi convegni su temi relativi a linguistica,
letteratura, alpinismo. Coordinatore scientifico del Premio ITAS del libro di Montagna. Docente
per Palestra della scrittura dal 2004.

Gli incontri si svolgeranno dalle 18.45 alle 22.15 con pausa per la cena.
Torrescalla – Via Golgi 36, 20133 Milano

tel. 02 2364023 – info@torrescalla.it – www.torrescalla.it

