P

ublic Speaking- Allenamento per
imparare a parlare in pubblico
con il teatro

DOCENTE: Michela Virago
DESTINATARI:
Il corso è rivolto a tutti i dipendenti soci e titolari di imprese artigiane che vogliono migliorare la loro capacità
di parlare in pubblico

PRESENTAZIONE:
La complessità e la turbolenza dei mercati attuali obbligano le organizzazioni ad agire su diverse leve
per rispondere in modo adeguato alle continue sollecitazioni a cui sono sottoposte. Una delle modalità più funzionali è quella di favorire una maggiore flessibilità organizzativa. Per le persone coinvolte
ciò comporta passare da un modo di lavorare prettamente esecutivo, ad un modo di agire più responsabilizzato e cooperativo.

MODALITA DIDATTICA:
In questo percorso formativo verrà proposto il Teatro di Impresa come metodologia esperienziale. Un
approccio adatto a lavorare su persone adulte occupate in contesti lavorativi differenti e con esperienze professionali diverse. L’esperienza formativa di TEATRO D’IMPRESA richiede quindi che i partecipanti si mettano in gioco attivamente con degli esercizi proposti dal formatore. Verranno sviluppate
la flessibilità mentale, la creatività e il public speaking ma anche la capacità di ascolto, l’attenzione
all’altro, la capacità di leggere e di adattarsi alle situazioni, il saper lavorare in gruppo, la gestione degli
imprevisti che in questo modo non sempre vengono percepiti solo come ostacoli da superare, ma
possono trasformarsi in spunti per il cambiamento.

DURATA:

CORSO RIMBORSATO

12 h

CALENDARIO:

08/05 e 15/05 dalle 9 alle 15:30
Iscrizioni entro il 2 maggio 2021

SEDE:

Confartigianato Formazione, piazza delle Istituzioni, 34 Treviso (TV) Sala Formazione

QUOTA DI ISCRIZIONE

Quota di iscrizione a partecipante:
• Soci Confartigianato: € 237,90 (€ 195,00 + IVA)
• Non soci Confartigianato: € 286,70 (€ 235,00 + IVA)
Le categorie che hanno fondi disponibili potranno godere del rimborso EBAV di 156,00 €. Le imprese
che non hanno diritto al rimborso potranno godere di uno sconto del 10%. Nel caso di più iscritti della
stessa azienda si applicherà uno sconto del 20% al secondo parteci-pante e ai successivi.
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