
 

 
COMUNICARE IN PUBBLICO 
Public speaking 

 
 

 
FINALITÀ DEL CORSO 
 

Strutturare il discorso, farsi ascoltare, gestire lo stress per sviluppare leadership e autorevolezza 
sono strumenti necessari al lavoro dei docenti, i quali si rapportano quotidianamente con la 
classe, composta al proprio interno, di diverse personalità ed attitudini. Il presente percorso è 
mirato a far acquisire, ai partecipanti, gli elementi fondamentali, teorici e pratici, di public 
speaking,  aiutando gli iscritti ad utilizzare le regole di una comunicazione efficace, essendo in 
grado al tempo stesso di affrontare situazioni delicate. 
 

CONTENUTI 
  

• Le proprie capacità di comunicazione 
• L’arte di parlare in pubblico 
• Le strategie di comunicazione nel public speaking 
• Preparazione e la presentazione di un discorso 
• Essere incisivi e disinvolti per arrivare all’obiettivo 
• La gestione dell’ansia da prestazione 
• Check list per automonitare le proprie presentazioni 

 
 

METODOLOGIA 
Si alterneranno momenti di teoria con fasi operative di esercitazione, basate su metodologie di 
problem-based learning. I destinatari, saranno accompagnati al raggiungimento dei risultati di 
apprendimento, attraverso un continuo supporto da parte del docente, che li aiuterà anche ad 
affinare l’utilizzo di strumenti di valutazione e auto-valutazione. 

 
 
 

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI 

Docenti di ruolo delle 
Istituzioni scolastiche statali 
in possesso della Carta del 
docente per l'aggiornamento 
e la formazione. 

L’iscrizione dovrà avvenire nel sito 
web del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca, nella 
sezione dedicata alla Piattaforma 
S.O.F.I.A. -  http://www.istruzione.it 

 

Docenti di ruolo delle 
Istituzioni scolastiche 
statali 

PREZZO ATTESTAZIONE FINALE DURATA 

Euro 225,00 
 

Attestato di frequenza 
15 ore 

 

Per informazioni sul corso, contatta la sede più vicina a te! www.enaip.veneto.it 
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