
16

AGENDA

Chi siamo

Il corso di Public Speaking per WISTA Italia

Faculty

Valore del progetto
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COMUNICARE IN PUBBLICO

▪ La formazione per la Comunicazione, personale e pubblica, è un asse centrale per lo sviluppo di 

Leadership nelle Risorse Umane.

▪ Molti pensano di potersi affidare ad alcuni «consigli last minute»; ma comunicare è un processo 

globale di crescita della persona. È un modo di vivere e condividere idee, emozioni, relazioni.   

▪ La comunicazione deve essere coerente con il posizionamento e il ruolo dell’attività in azienda.

▪ La «Comunicazione», come disciplina astratta, non esiste. Esistono leader, comunicatori, persone reali, 

ognuna diversa nei suoi tratti distintivi. E vi sono contesti, esperienze, scambi di conoscenze che 

viviamo ogni giorno.

▪ Oggi si ravvisa la necessità di uno stile comunicativo accessibile ed empatico – ferme restando le 

prerogative di autorevolezza e responsabilità formale di ogni atto comunicativo. 

▪ L’autenticità è il fattore chiave di una Comunicazione Efficace. Non ci sarà alcun miglioramento se 

pensiamo di dover «diventare qualcun altro». 

L’approccio che LUISS BS propone al Public Speaking è un vero e proprio dialogo, un’analisi 

centrata sugli obiettivi individuali di comunicazione e sullo stile di ciascun partecipante, nella vita 

di relazione e nel lavoro.
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IERI: USCIRE DALLA PROPRIA ZONA DI COMFORT

OGGI: MANTENERE ED ESPANDERE LA ZONA DI COMFORT

IERI: COMUNICAZIONE «POSTALE» MITTENTE => DESTINATARIO

OGGI: LEADERSHIP CONVERSAZIONALE, INTERATTIVITÀ, INCLUSIONE

IERI: SEPARAZIONE COMUNICAZIONE FORMALE // INFORMALE

OGGI: CONTINUUM INFORMALE FORMALE 

IERI: MODELLI STANDARD PER TUTTI

OGGI: CENTRATURA SULL’EMPATIA E SULLO STILE INDIVIDUALE

IERI: COMUNICARE PER «PROGRAMMARE» GLI ALTRI

OGGI: COMUNICARE PER CONDIVIDERE E COSTRUIRE RELAZIONI

COMUNICARE IN PUBBLICO - IERI/OGGI
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STRUTTURA DEL PROGRAMMA

L’intervento formativo sarà articolato su una giornata, durante la quale sarà dedicato ampio spazio ai 

momenti di simulazione, con un forte taglio esperienziale, a valle di un inquadramento concettuale 

dei principi generali. 

Public Speaking

Day 1

La comunicazione non verbale

La comunicazione efficace

L’uso della parola e i “mattoni” 

della comunicazione efficace
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PROGRAMMA DI DETTAGLIO - PUBLIC SPEAKING

Giorno 1 Modulo Obiettivi Contenuti

La comunicazione 

non verbale

▪ Condividere i principi base e le 

prassi di una efficace 

comunicazione pubblica

▪ Affinare le capacità di saper 

parlare, presentarsi,, essere più 

disinvolti e rilassati in ogni 

contesto sociale

▪ Lavorare sul corpo e 

sull’espressività

▪ Che cos’è il “Public Speaking” e primi rudimenti su 

come parlare in pubblico: mettiamo a fuoco la 

valigetta degli attrezzi più importanti, ed esercitiamoci

▪ Saper gestire lo stress e le emozioni

▪ Il linguaggio del corpo: postura, mimetica, gesto, voce

▪ Il contatto visivo

▪ La stretta di mano

▪ Personal brand e Personal Touch: che cos’è e quanto 

è importante lo “stile personale”

La comunicazione 

efficace

▪ Saper costruire messaggi 

efficaci e puntuali 

▪ Organizzazione e scelta dei contenuti

▪ Scelta dei messaggi da veicolare

▪ Pianificazione del discorso: inizio, sviluppo, conclusioni

L’uso della parola e 

i “mattoni” della 

comunicazione 

efficace

▪ Apprendere concretamente 

le principali tecniche di 

strategia e costruzione del 

messaggio

▪ Le regole della chiarezza verbale

▪ Facilità e chiarezza espositiva

▪ L’arte della sintesi

▪ L’uso delle parole-chiave

▪ Parlare per immagini

▪ Usare correttamente numeri, statistiche, grafici

▪ Il linguaggio retorico

▪ Come iniziare e come concludere il discorso
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• 100% Esperienziale

• Integrazione corporeità - contenuti - strategie

• Curva di apprendimento rapida e persistente 

• Forte coinvolgimento in ogni fase del lavoro

• Valorizzare l’Executive nel suo specifico

SETTING AULA

• Al fine di garantire la maggiore efficacia del training e per consentire a tutti i 

partecipanti di avere la possibilità di sperimentare quanto discusso in aula, la 

dimensione massima dell’aula deve essere di 15 partecipanti. 

METODO
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FACULTY

Alberto Castelvecchi Docente LUISS Business School in Comunicazione e Leadership. 

Insegna presso l’Università LUISS Guido Carli: Public Speaking (600 studenti/anno), Linguaggio  del Corpo, Soft Skills

(Team Building, Leadership, Networking), Editing Avanzato. 

È Professore Aggiunto nella Faculty di LUISS Business School, dove svolge un intenso lavoro  di formatore con aziende 

del settore Banca, Sanità, Energy, Automotive, Trasporto Aereo. Molto intenso è anche il lavoro con aziende e 

organizzazioni internazionali, in Europa e in Medio-Oriente. 

È consigliere per l'immagine di manager, imprenditori, politici. Ha sviluppato una nuova metodologia per «Comunicare 

in pieno comfort», basata sull’incontro di diverse culture  e tradizioni. 

È stato membro del Comitato Esecutivo del think-tank veDrò, fondato da Enrico Letta, Angelino Alfano e Giulia 

Bongiorno (www.vedro.it).

http://www.vedro.it/



