
Via Vittorio Emanuele, 63 - Castelvetrano (TP) (+39) 092445834 www.pedago.itinfo@pedago.it

 

 

www.pedago.itinfo@pedago.itVia Vittorio Emanuele, 63 - Castelvetrano (TP) (+39) 092445834

Il corso presenta degli interessanti spunti che ti permetteranno di rendere più efficace la 
tua comunicazione e di gestire al meglio le riunioni di lavoro, i meeting aziendali o, più in 
generale, la presentazione di un progetto a clienti e collaboratori. Otterrai gli spunti neces-
sari per affinare il tuo stile comunicativo ed apprenderai gli strumenti utili a migliorare i 
tuoi discorsi in pubblico e a gestire l’ansia.

Partendo dai fondamenti del public speaking imparerai a modulare la voce per usarla 
in modo efficace e, soprattutto, sarai in grado di costruire un discorso nelle sue parti  
fondamentali, indicando quali sono gli obiettivi da raggiungere in ognuna di esse per  
convincere ascoltatori, collaboratori o clienti.

DOCENTE DURATA MODALITÀ
Dott. Michele Bresciani 3 ore e-Learning

VISITA IL CORSO

CORSO
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PROGRAMMA

• Introduzione
• Parlare in pubblico
• Ottenere attenzione
• Le regole della comunicazione

I FONDAMENTI DEL PUBLIC SPEAKING1

2

3

4
• L’importanza della chiusura
• La positività nel discorso
• Strumenti del discorso
• La fine del discorso
• Gestire le domande

CHIUSURA, DOMANDE E OBIEZIONI

• La tua voce
• Articolare le parole
• Effetti di senso
• Organizzare efficacemente un discorso
• Il soggetto del discorso

USO EFFICACE DELLA VOCE

• L’ordine nel discorso
• Costruire un discorso persuasivo
• Gli obiettivi di un discorso
• Aprire un discorso
• Struttura di un discorso                                                                                                                                         

LA COSTRUZIONE DEL DISCORSO
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SCHEDA TECNICA

Crediti Formativi Professionali

Ogni utente avrà accesso al corso tramite credenziali univoche ed individuali, per consentire la tracciabi-
lità di ogni singola attività svolta e per assicurare un’assistenza continua e personalizzata. Sarà consen-
tito di accedere alla propria area riservata sulla piattaforma didattica e-learning Pedago per un periodo 
massimo di 6 mesi a partire dall’inizio del corso.

Accessibilità

PC SmartphoneTablet

Modalità di erogazione
Il corso è erogato in modalità e-learning ed è strutturato in Unità didattiche. Ogni unità didattica è costitu-
ita da una serie di videolezioni registrate in HD. L’utente avrà la possibilità di scaricare il Materiale Didattico 
del corso in formato PDF direttamente dalla propria area riservata. Al termine del corso verrà rilasciato per 
email un attestato di merito.

 

Le videolezioni sono accessibili in ogni momento 
della giornata da ogni dispositivo dotato di 
connessione ad internet. Per una visualizzazione 
ottimale del corso è consigliato utilizzare un Pc, 
Tablet o Smatphone connesso ad internet, tramite 
browser Google Chrome.

Il corso prevede un test intermedio alla fine di ogni 
unità didattica (allo scopo di garantire i più alti livelli 
di apprendimento) ed un test finale di fine corso. 
Tutti i test di verifica dell’apprendimento, conten-
gono domande estrapolate in maniera casuale 
da una banca dati e vertenti gli argomenti studiati 
all’interno del corso, con obbligo di superamento 
per almeno l’80% dei quesiti somministrati.

È il test di fine unità didattica. Al termine di ogni unità 
didattica sarà presente un breve test con domande 
attinenti gli argomenti appena studiati dal discente.

È il test conclusivo di fine corso. È possibile ripeterlo fino 
ad esito positivo. A conclusione dello stesso sarà rilasciato 
l’attestato di merito entro 10 giorni.

Test Intermedio

Test Finale 

Test di verifica dell’apprendimento

Durata Iscrizione

Connessi ad internet con Google Chrome

I test di verifica dell’apprendimento intermedi e finali, seguono gli standard previsti per i corsi in modalità 
e-learning e variano a seconda delle indicazioni ufficiali predisposte dai Consigli Nazionali.

Iscriviti al corso e seguilo dove e quando vuoi, al resto ci pensiamo noi! Pedago ti permette di acquisire 
i Crediti Formativi Professionali previsti dal tuo ordine in maniera facile e veloce con corsi erogati in mo-
dalità e-learning, riconosciuti dai principali Consigli Nazionali. Ottenere i CFP è facilissimo: superato il test 
finale riceverai l’attestato al tuo indirizzo e-mail e, nel frattempo, noi ci occuperemo di caricare i CFP sulla 
piattaforma ufficiale del tuo Ordine Professionale.



COMANDI E FUNZIONALITÀ
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Piattaforma didattica

Player Videolezioni


