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Va effettuata on line tramite il sito internet:

Psicologa iscritta all'Albo degli Psicologi della Lombardia (n. 23752) e attrice professionista
diplomata alla Scuola di Teatro Arsenale di Milano, si occupa di eventi e formazione inerenti
comunicazione, benessere e crescita personale

CFP per Ingegneri

€ 40,00. = per gli ingegneri iscritti all’Ordine
Ingegneri di Bergamo (ESENTE dalla applicazione
IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n° 20 del DPR
633/72).
€ 40,00. = per gli iscritti ad altri Ordini/Collegi

(ESENTE dalla applicazione IVA ai sensi dell’art. 10,

comma 1, n° 20 del DPR 633/72).

Unendo psicologia e teatro, “Esperienze di Public Speaking” è un corso esperienziale
dove, attraverso giochi ed esercizi individuali e di gruppo, i partecipanti hanno la
possibilità di sperimentare, in un contesto protetto, aspetti fondamentali del parlare ad
un pubblico.
Il corso ha come obiettivo quello di mettere la persona a proprio agio quando deve
comunicare in presenza di un gruppo di persone. Insegna a cambiare la prospettiva sul
proprio modo di relazionarsi ad un pubblico, trasformando il concetto di performance in
un’esperienza di condivisione: non basta infatti essere preparati sull’argomento, serve
anche sapere comunicare con efficacia il proprio pensiero mantenendo viva l’attenzione
di chi ascolta.
Il corso sarà in parte teorico ma soprattutto pratico e interattivo: un laboratorio
finalizzato a rendere le proprie emozioni ed il proprio peculiare modo di presentare un
argomento, punti di forza del discorso

ORDINE INGEGNERI BERGAMO Passaggio Canonici Lateranensi 1, Bergamo
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entro il:

Registro cartaceo con verifica presenza in
ingresso ed in uscita dal Corso – non sono
ammesse assenze parziali o ritardi – presenza
al 100% della durata del Corso e il

 superamneto del test finale
   

questionario a risposte multiple

Reporter:

Dott.ssa Francesca Beni



PROGRAMMA DEL CORSO

Nota sui Crediti Formativi Professionali
La frequenza, certificata dalla registrazione al momento dell'ingresso dall'aula e dalla verifica dell'identità svolta durante l'evento e il
superamento del test finale, dà diritto al rilascio dell'attestato che consente di acquisire n. 4 Crediti Formativi Professionali (CFP) ai fini
dell'obbligo di aggiornamento delle competenze professionali entrato in vigore il 1° gennaio 2014 (DPR n. 137 del 07/08/2012) per i soli
iscritti all’albo degli Ingegneri.

Gli iscritti ad altri Ordini/Collegi, per il riconoscimento dei CFP, devono rivolgersi preventivamente all'Ordine/Collegio di appartenenza.

Il corso si articola in due parti nello stesso modulo di 4 ore. 

Si comincia con l’introdurre i concetti basilari della comunicazione in pubblico e si conclude con un’ampia
esercitazione individuale e di gruppo per mettere in pratica le tecniche comunicative apprese.

Argomenti trattati:
1. Introduzione alla comunicazione e al public speaking
2. Esercitazioni individuali sul parlare in pubblico
3. Esercitazioni di gruppo sulla presentazione di un argomento
4. Riflessioni finali sugli elementi emersi nelle esercitazioni


