
PUBLIC SPEAKING 

L’ARTE DI PARLARE IN PUBBLICO 
16 ore

Destinatari

Possono partecipare esclusivamente professionisti che
esercitano l’attività con sede legale ed operativa in

Regione FVG, come definito dal Regolamento per la
concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 6 comma 1
della legge regionale 22 aprile 2004, n. 1

Aggiornamento e sviluppo professionale continuo

La partecipazione all’evento darà diritto ai Crediti Formativi
Professionali se previsti dai diversi Ordini e Collegi, secondo i
rispettivi Regolamenti.

Attestato

L’acquisizione dell’attestato - e l’eventuale riconoscimento di
crediti per la formazione continua - è subordinato ad una
frequenza dell’80% del monte ore previsto

Quota di iscrizione

Quota intera: 120 euro (non soggetti a IVA)

Quota agevolata riservata a professionisti iscritti da meno

di 5 anni: 60 euro (non soggetti a IVA)

N.B. In caso di assenza la quota d’iscrizione non verrà
rimborsata.

Evento di formazione organizzato dal CUP (COMITATO

UNITARIO PERMANENTE DEGLI ORDINI, COLLEGI E ALBI

PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE)

nell’ambito dei Finanziamenti per l’aggiornamento dei

professionisti ai sensi della L.R. 13/2004.

Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti utili

per superare la paura e l’imbarazzo di parlare di fronte agli altri

e tenere un discorso efficace, imparando le tecniche più

immediate e facili per preparare ed esporre al meglio le proprie

idee, suscitando l’interesse e il consenso di chi ascolta.

Per ulteriori informazioni

dott.ssa Francesca Peruch   f.peruch@enaip.fvg.it

0434-586438/434

CONTENUTI

Progettare in maniera efficace un discorso vincente 

Definire l’obiettivo

Costruire la scaletta dell’intervento

Adattare l’intervento alla tipologia del pubblico

Imparare a controllare l’emotività ed utilizzarla a proprio 

vantaggio

Far accrescere l'interesse e rafforzare la comunicazione 

utilizzando esempi e metafore

Gestire l’ansia e migliorare l’impostazione della voce 

Acquisire abilità nell’uso del tono della voce e delle parole 

per essere incisivi

Utilizzare con efficacia le slides e altri strumenti di 

presentazione

Gestire eventuali obiezioni e disturbi

Gestire in modo ottimale il tempo a disposizione

RELATORI

Dott.ssa Daniela Quattrone

CALENDARIO

21 settembre 2018 / 14.30-18.30

28 settembre 2018 / 9.00-13.00

05 ottobre 2018 / 14.30-18.30

12 ottobre 2018 / 9.00-13.00 

SEDE

Enaip FVG Via Pasch, 83 – CORDENONS (PN)

---------

Altre iniziative formative organizzate dal CUP 

per l’anno 2018/19

>> LE TECNICHE DI COACHING COME LEVA DI MANAGEMENT - 16 ore

ottobre 2018

>> L’INNOVAZIONE DIGITALE NEGLI STUDI PROFESSIONALI. MODELLI 

ORGANIZZATIVI E DI BUSINESS - 16 ore

novembre 2018

>> AUTOIMPRENDITORIALITA’ PER LIBERI PROFESSIONISTI - 16 ore

novembre/dicembre 2018

>> FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA PER GLI 

STUDI PROFESSIONALI. CORSO BASE - 32 ore 

gennaio/febbraio 2019


