Nicoletta Maragno Formatrice e Coach
PUBLIC SPEAKING

COACHING INDIVIDUALIZZATO e PERSONALIZZATO
PER OGNI PARTECIPANTE
TRAINING TEATRALE SULLE TECNICHE DI
ESPRESSIVITA' ED ESPOSIZIONE EFFICACE
VERIFICA, FEEDBACK E CONSOLIDAMENTO DEI
RISULTATI

Saper usare le proprie abilità espressive e persuasive; poter coinvolgere, motivare
intorno ad un'idea; presentare un progetto di fronte a un uditorio; esporre una
relazione in una riunione, affrontare momenti di formazione; guidare un’assemblea;
prepararsi per una campagna elettorale: le nostre qualità migliori, le nostre idee, i
nostri progetti o prodotti hanno spesso bisogno di essere presentati in maniera
convincente per rendere la nostra comunicazione più incisiva e personale.
Questo metodo innovativo prende spunto dall'allenamento propedeutico al teatro e
distilla mirate attività di training per allenare concretamente ognuna di quelle abilità
che possono trasformare la nostra comunicazione in una comunicazione vincente.
Padronanza dei contenuti , capacità di sintesi, abilità retorica, uso consapevole di
voce, corpo ed energia, strategia di esposizione, controllo delle emozioni, chiarezza,
efficacia, persuasione, sono solo alcuni dei temi che verranno allenati attraverso
un'esperienza di coaching esperienziale personalizzato e tarato sulle caratteristiche
di ogni singolo partecipante.
Per trasferire le nostre idee e la nostra immagine aziendale in maniera più efficace,
interessante, convincente e fortemente finalizzata all'obiettivo.
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1. Destinatari

Il corso è rivolto a :
Professionisti e imprenditori che si trovino a condurre riunioni o gruppi di lavoro
Manager o capi area che debbano presentare progetti, prodotti, iniziative,
procedure, di fronte a gruppi di persone più o meno estesi, in contesti aziendali,
organizzativi, istituzionali o formativi;
Relatori all’interno di contesti quali convegni, congressi, conferenze

2. Obiettivi del percorso

Formare e facilitare ad una presa di consapevolezza degli strumenti legati
all’efficacia della propria comunicazione
Considerare i diversi contesti e le diverse dimensioni del pubblico e analizzare il
feedback del pubblico
Analizzare e sperimentare strumenti e tecniche espressive da utilizzare per migliorare
la propria efficacia nella comunicazione: tecniche verbali, non verbali ed
espressive.
Gestire voce, corpo, sguardo ed energia emotiva per ottenere attenzione, interesse,
coinvolgimento e persuasione di chi ascolta per l’argomento che si sta trattando.
Presentare con buona strategia ed efficacia la propria azienda e saper essere un
adeguato testimonial della propria immagine aziendale
Esplorare una serie di strategie per percepire e gestire con efficacia la situazione di
“performance” limitando l’”ansia da prestazione”.
Predisporsi personalmente a parlare di fronte a un pubblico

Il percorso
I partecipanti verranno gradualmente e progressivamente guidati alla costruzione del
proprio intervento e alla presentazione del medesimo ad un pubblico, attraverso
attività di training e coaching individualizzato ricevendo feed-back sia dal docente sia
dagli uditori.
Il corso si concentrerà in particolare su due aspetti :
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“La comunicazione espressiva”
Per analizzare e sperimentare strumenti e tecniche espressive
(vocali/mimico/gestuali/empatiche) da utilizzare per migliorare la propria efficacia di
fronte ad un pubblico e predisporsi personalmente a parlare davanti ad un uditorio.
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La Concentrazione
Come affrontare la paura iniziale
L’uso dello spazio
Il corpo e la voce
La qualità vocale
Voce,tono, intenzioni
L’uso del ritmo(velocità, pause)
L’uso di una gestualità efficace e consapevole
L'uso dello sguardo
Utilizzare la propria carica emotiva
La comunicazione calda
La gestione di sé in situazione di performance
La gestione dell’ansia

“La preparazione di un intervento”
Qualche suggerimento per la preparazione dei propri interventi o presentazioni che
tenga conto di alcuni accorgimenti retorici e che dia modo ai partecipanti di costruire
autonomamente un esempio di presentazione,
•
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Peculiarità e caratteristiche della comunicazione in pubblico
L’uso del linguaggio e la scelta delle parole
Strategie per trasmettere efficacemente un contenuto
Come iniziare
Come personalizzare l'intervento
Come Individuare gli argomenti essenziali
Come renderli più comprensibili ed efficaci
Come concludere

3. Tempi e tappe del percorso

L'intero percorso può avere una durata variabile a seconda dei temi di
interesse della committenza ed essere proposto a giornate o in sessioni
successive da fissare in giorni e orari concordabili:
1 giornata (o 2 sessioni da 3,5 h) frequenza minima
2 giornate (o 4 sessioni da 3,5 h)
3 giornate (o 6 sessioni da 3,5 h)

4.

Un metodo innovativo
L’utilizzo del training teatrale, consente l’allenamento personale e individuale di tecniche e
strumenti comunicativi per lo sviluppo delle proprie abilità espressive attraverso attività che
coinvolgano direttamente il corpo come principale “attivatore” e fonte di suggestioni ed
elaborazioni dei propri significati, consentendo di "scambiarli" con quelli degli altri in una reciproca
negoziazione ed elaborazione attiva.
Le attività saranno strutturate dando ad ognuno la possibilità di mettere personalmente in
pratica, sia le tecniche di training che gli accorgimenti verbali utili a migliorare le proprie abilità di
comunicazione e relazione efficace.
In particolare tutte le esercitazioni legate all’espressività vocale e mimico/gestuale, all’utilizzo della
propria energia in situazione di performance, e alla gestione dell'ansia da prestazione, prevedranno
l’allenamento individuale e attivo di ogni partecipante, utilizzando tecniche di training e
supportandolo con il feedback del formatore e del gruppo.
Lo spazio diventa quindi uno strumento indispensabile perché non si lavora solo con il linguaggio e
attraverso l’approfondimento teorico, ma permettendo al partecipante di fare esperienza concreta
e personale delle proprie abilità attraverso l’attività di training fisico-espressivo, traendone stimoli
per poter osservare, allenare, elaborare e sviluppare le proprie risorse comunicative, adattandole
alla soluzione dei problemi specifici e integrandole con altri linguaggi.
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