
Ordine dottori agronomi e dottori forestali  di Brescia 
Via Lamarmora, 185 septies |Brescia Tel. 03040043 

 

 

 

COMUNICARE BENE IN PUBBLICO  

Mercoledì 30 Maggio 2018 

 

APERTURA ISCRIZIONI: 16 /05/2018  CHIUSURA ISCRIZIONI: 24 /05/ 2018      
 

La preadesione dovrà essere inoltrata entro il 24 maggio 2018 alla segreteria 
dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Brescia. 
e-mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it 
Numero max partecipanti: 40 
Vale l’ordine di preadesione fino ad esaurimento dei posti disponibili con priorità 

per gli iscritti dell’Ordine di Brescia. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

-Iscritti ordine di Brescia: 50€ 
-Iscritti altre province: 60€ 
-Iscritti under 35 ordine di Brescia: 30€ 
-Iscritti under 35 altre province: 40€ 
-Altre categorie professionali: 70€ 

 

CREDITI FORMATIVI 

1 CFP, con riferimento al Regolamento per la formazione continua 
CONAF. 

 

Per info:   

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA : Tel. 03040043 

segreteria.ordinebrescia@conaf.it 
 

 

 

 

 
 

Organizza il corso: 

 

 

COMUNICARE BENE 

IN PUBBLICO 
 

 

 

 

DOVE?   Brescia, Ordine dei dottori agronomi e forestali di 
Brescia, via Lamarmora n. 185  Septies (Bs) 

     
 

QUANDO?  Mercoledì 30 maggio 2018 

 

 

NON SARANNO RICONOSCIUTI CREDITI FORMATIVI NÈ RILASCIATI 
ATTESTATI A CHIUNQUE NON FIRMERÀ IL REGISTRO D’INGRESSO 

E QUELLO DI USCITA E CHE NON SARÀ PRESENTE PER TUTTA LA DURATA DEL CORSO. 
 

 



Ordine dottori agronomi e dottori forestali  di Brescia 
Via Lamarmora, 185 septies |Brescia Tel. 03040043 

 

 

 
     

Vuoi comunicare in modo efficace quando  
sei di fronte ad un pubblico? 
   
 Vuoi gestire in modo persuasivo 
presentazioni,  
 riunioni, conferenze, corsi,  
 essere carismatico anche a cena con amici e colleghi?  
 
Quando ti rivolgi ad un’audience, non è sufficiente    
conoscere bene l’argomento di cui parli: 
è indispensabile saper catturare l’attenzione 
e mantenerla viva. 

 
 

 
 
 

 
 

Docente: 
 

Laura Maestri 
 
Formatrice, coach e trainer in 
Programmazione Neurolinguistica (PNL), 
intelligenza linguistica e comunicazione 
efficace 
 
www.comupon.it 

 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 8:30 
Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9:00 

Il dialogo interno: accedere alle proprie convinzioni potenzianti 

Presentarsi al pubblico: predisporre positivamente chi ti ascolta 

 

Ore 10:30 

 
La gestione dello spazio e degli strumenti tecnologici 

La postura e le posizioni spazio-temporali 

Calibrarsi con l’audience 

La comunicazione verbale, paraverbale e non verbale 

 

Ore 13:00 -14:00 
Pausa pranzo 

 

Ore 14:00 

 
La voce: la respirazione corretta e le strategie di inflessione vocale 

I contenuti: la struttura degli argomenti, la scelta dei supporti e i tempi di 

esposizione  

La conduzione positiva di obiezioni e resistenze: mantenere lucidità nei 

momenti critici 

 

Ore 16:30 
Esercitazioni pratiche, individuali e di gruppo 

 

Ore 18:00 - 18:30 
Compilazione questionari e chiusura lavori 


