Corso di formazione e aggiornamento

COMUNICARE BENE IN PUBBLICO
Como, 21 maggio 2019
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
c/o la sala “Pierangelo Tenconi” del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Como

Informazione riguardante l’evento
Vuoi comunicare in modo efficace quando sei di fronte a un pubblico?
Vuoi catturare l’attenzione e l’interesse dei tuoi ascoltatori?
Vuoi gestire in modo persuasivo presentazioni, riunioni, conferenze, corsi?
Quando ti rivolgi ad un’audience, non è sufficiente conoscere bene l’argomento di cui
parli: è indispensabile saper attrarre l’attenzione e mantenerla viva.
Inoltre, la tua esposizione deve arrivare in modo comprensibile e chiaro a chiunque ti stia
ascoltando.
Questo corso aiuta a sviluppare l’abilità di parlare ad un gruppo di persone, di qualsiasi
dimensione, in modo coinvolgente e funzionale alla situazione - rimanendo se stessi e a
proprio agio - grazie a tecniche collaudate per controllare l'ansia e per gestire critiche e
resistenze, creando un clima positivo e di fiducia.
Durante il corso si apprendono le tecniche per esporre in modo brillante ed avvincente
anche argomenti complicati o poco affascinanti, attraverso l’utilizzo competente del
linguaggio (verbale, para-verbale e linguaggio del corpo).
Si impara anche a gestire lo spazio a disposizione e a scegliere la strategia di presentazione
più efficace.
Obiettivi
Catturare e mantenere l’attenzione di chi ascolta esporre in modo appassionante qualsiasi
argomento prevenire o gestire positivamente critiche e ostilità aprire e chiudere la
presentazione in modo memorabile.
Gestire al meglio spazio, tempo e modalità di esposizione
Programma
Il dialogo interno: accedere alle proprie convinzioni potenzianti per ridurre ansia ed
emozioni negative
Presentarsi al pubblico: predisporre positivamente chi ascolta Calibrarsi
con l’audience
Gli stili di apprendimento: come “arrivare” a tutti
La gestione dello spazio e le posizioni spazio-temporali
La postura e la gestualità in piedi, seduti e dietro al podio
La comunicazione verbale, para-verbale e non verbale
La voce: la respirazione corretta e le strategie di inflessione vocale
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Preparazione dei contenuti: come aprire e come chiudere in modo efficace
La struttura degli argomenti, la scelta dei supporti e i tempi di esposizione
La conduzione positiva di obiezioni e resistenze: mantenere lucidità e conservare il
controllo nei momenti critici
Docente
Laura Maestri: Formatrice, trainer e coach
Intelligenza Linguistica Comunicazione Efficace

Programmazione

Neurolinguistica

Iscrizione
Attraverso il portale della formazione http://formazione.cng.it/
Contestualmente all’iscrizione sul portale, inviare la scheda qui allegata debitamente
compilata e il documento approvante il pagamento

Costi
• Iscritti al Collegio e alla Cooperativa €. 46,00 comprensivo di IVA
• I geometri non iscritti alla Società Cooperativa dovranno aggiungere oltre la quota €. 25,82 per
l'iscrizione alla sopra menzionata Società
• Iscritti ed appartenenti ad altri Ordini/Collegi Professionali - €. 60,00 comprensivo di IVA
Il versamento è da intestare alla Società Cooperativa fra i geometri della provincia di Como con
bonifico bancario Cod. IBAN: IT43E0617510905000000072380
Si prega di inviare copia del versamento alla segreteria del Collegio

Crediti formativi
Il corso attribuisce n° 8 crediti formativi (CFP) ai fini della "Formazione Professionale Continua"
nel rispetto degli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento per la formazione professionale continua.
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Corso di formazione e aggiornamento

COMUNICARE BENE IN PUBBLICO
Como, 21 maggio 2019
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
c/o la sala “Pierangelo Tenconi” del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Como
Cognome / Nome____________________________________________________________________________
Indirizzo: Via __________________________________________________________________ n. ___________
Città __________________________________________________________ Prov.____________ cap________
Tel. Uff. ____________________________ Cell. ___________________________ Fax ____________________
Cod. fisc. ________________________________________ P.iva _____________________________________
E-mail _________________________________________ PEC________________________________________
Collegio / Ordine Professionale _____________________________________________N. albo______________

**************
DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi):
Intestare la fattura a __________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________
Dati fiscali __________________________________________________________________________________
Codice destinatario fatturazione elettronica _______________________________________________
N.B.: se la fattura è intestata ad un Ente esente IVA, si prega di indicarlo specificando l’articolo di esenzione.

QUOTA DI ISCRIZIONE DA VERSARE ENTRO IL 3 maggio 2019:





Per i soci Cooperativa geometri
Per i geometri non soci alla Cooperativa geometri
Per iscritti ad altri Ordini/Collegi

€. 46,00
€. 71,82
€. 60,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO



Tramite bonifico bancario:

____________________________
(Firma)

IBAN

IT43E0617510905000000072380
___________________________
(Data)

Si prega inviare direttamente alla segreteria del Collegio mail info@collegiogeometri.como.it
contestualmente all’iscrizione sul portale della formazione, il presente modulo compilato e il DOCUMENTO
COMPROVANTE L’AVVENUTO PAGAMENTO.

Desideriamo informarla che in attuazione del Regolamento Europeo – g.d.p.r. 679/2016 I dati da Lei forniti saranno comunicati alla
Società Cooperativa fra i geometri della provincia di Como, ad AGEFIS e CNGeGL ai quali la comunicazione è imposta per
l’adempimento dei fini istituzionali del Collegio; ad autorità giudiziarie o amministrative, organi di vigilanza e di controllo per
l’adempimento degli obblighi di legge.
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