PARLARE IN PUBBLICO? NO PROBLEM

Corso di
“Public Speaking”
VALIDO ANCHE COME CORSO DI AGGIORNAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(RSPP) e FORMAZIONE FORMATORI

Bienno, 11 Aprile 2019 dalle 18:30 alle 22:30
La Divisione Formazione di Apave Italia Cpm S.r.l. di Bienno, società accreditata da Regione Lombardia per i servizi di
istruzione e formazione professionale e i servizi al lavoro, organizza il corso di formazione: “Public
Il corso si terrà presso la sede di Bienno (BS), in via Artigiani 63.

Speaking”

OBIETTIVI
Fornire una tecnica concreta per parlare in pubblico, controllando l’emotività, sapendo in ogni momento dove siamo e
dove vogliamo andare. Spesso si considera “il parlare” un qualcosa di astratto, seguendo invece delle precise direttive lo
si può rendere uno strumento diretto ed efficacie. Il nostro corpo è un’azienda, tutto ciò che facciamo deve essere
efficiente, non bisogna dar nulla per scontato. Anche il semplice respirare costa fatica, si può avere sulla carta il discorso
più bello del mondo, ma se si sbaglia il respiro, si va in affanno e ci si trova in un labirinto da cui è difficile uscirne. Se ne
esce solo con la tecnica, solo sapendo che strada prendere, tra le mille vie che si possono percorrere. Respiriamo
correttamente, o meglio, impediamo alla componente emotiva di influenzare il nostro respiro, poi trasformiamo il nostro
respiro in parola, ed infine vediamo come poter usare le parole al meglio, questi sono gli obbiettivi del corso.
DESTINATARI
Tutto il personale commerciale e tecnico dell’azienda, che si trova a gestire riunioni, comunicare in pubblico, trattare con
clienti reali o potenziali, RSPP e formatori. E tutti coloro che sono interessati all’argomento.
CONTENUTI
 “Il respiro come fondamento del parlato”
 “Dal respiro alla parola”
 “L’utilizzo efficiente della parola”
 “Costruzione del discorso”
DURATA: 4 ore
Il corso è completamente pratico, verrà insegnata una tecnica rapida per padroneggiare al meglio e in ogni situazione
l’arte dialettica.
DOCENTE
Andrea Abondio, attore e formatore nel campo della comunicazione. Attualmente collabora come consulente per il
parlamento europeo e per altri enti nazionali ed internazionali. Tiene seminari di comunicazione e public speaking in italia
e all’estero.
ATTESTATO
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza da parte di Apave Italia Cpm S.r.l. Il corso è valido anche per
l’aggiornamento RSPP e per la FORMAZIONE FORMATORI

Importo: € 100,00 + 22 % IVA
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Apave Italia CPM Srl entro Lunedì 08 Aprile 2018, a mezzo fax o e‐mail, utilizzando la
scheda allegata. Alla fine del corso vi verrà inviata regolare fattura da parte della Società Apave Italia Cpm S.r.l. Per le
modalità di pagamento vedere scheda di adesione allegata. E’ possibile disdire l’iscrizione al corso entro e non oltre 3
giorni lavorativi antecedenti la data di avvio del corso, comunicando per iscritto la disdetta.
N.B.: Successivamente a tale data verrà fatturato l’intero importo.
APAVE ITALIA CPM Srl
Tel.0364/300342‐Fax.0364/300354
e‐mail: chiara.morandini@apave.com; camilla.bussi@apave.com

SCHEDA DI ADESIONE
La sottoscritta Azienda ...........................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................... Partita iva .......................................................................
Codice Univoco (fatturazione elettronica) ....................................... Pec ..............................................
Telefono ..................................... Fax ...............................................E‐mail.........................................
Cod.Ateco.........................................(obbligatorio)

Chiede l’iscrizione per il corso del 11 Aprile 2019:

Public Speaking

€ 100,00 + 22 % IVA

Valido come aggiornamento RSPP:

SI

NO

Valido come Formazione formatori:

SI

NO

1)

Il Signor/a................................................................Qualifica........................................................
Cod.Fiscale ............................................................Luogo/Data nascita........................................

2)

Il Signor/a................................................................Qualifica........................................................
Cod.Fiscale ............................................................Luogo/Data nascita........................................

I dati dei partecipanti devono essere compilati correttamente ed in tutte le loro parti in quanto serviranno per l’emissione dell’attestato finale.
E’ possibile disdire l’iscrizione al corso entro e non oltre 3 giorni antecedenti la data di avvio del corso, comunicando per iscritto la disdetta. N.B.:
Successivamente a tale data verrà fatturato l’intero importo.



Provvede al versamento della quota di iscrizione:
(Barrare la casella interessata)
Tramite Bonifico Bancario, da effettuare una volta confermata la partenza del corso intestato
ad APAVE ITALIA CPM Srl ‐ Coordinate Bancarie:
Banca: UBI BANCA Ag. Di Bienno (Bs)
IBAN: IT74D0311154090000000001912
Tramite Assegno Bancario, intestato ad APAVE ITALIA CPM Srl,
da consegnare direttamente alla Segreteria Organizzativa il giorno del corso.

Timbro e Firma

Data.................................

