
 

 

INSPIRING PEOPLE: IL NUOVO WORKSHOP SUL BUSINESS SPEAKING 

Come coinvolgere le persone e comunicare in maniera efficace con la PNL. 

Roma, 5 e 6 Novembre 2013 

 

 “Il buon insegnamento è per un quarto preparazione, 

per tre quarti teatro” 

 (Galileo Galilei) 

 

Parlare alle persone in maniera efficace e nello 
stesso tempo piacevole non è da tutti. Conquistare l’attenzione ed il coinvolgimento attivo 
ed emotivo del pubblico, è ancor più ambizioso.  

Davanti ad una platea, più o meno numerosa, la gestione della voce, del proprio corpo e 
delle emozioni, determinano il successo o l’insuccesso di un discorso, per questo è 
importante apprendere i principi e le tecniche che possono migliorare le nostre capacità 
oratorie. Parlare in pubblico, anche nel business, significa comunicare con altri esseri 
umani, trasferire un messaggio in grado di stimolare l’interesse degli ascoltatori e 
coinvolgerne tutti i sensi.  

Inspiring People è un Workshop di due giorni a numero chiuso (max 20 persone) per 
potenziare il proprio talento e migliorare la capacità di comunicare con efficacia, di 
coinvolgere e ispirare le persone con cui interagiamo nel nostro lavoro. 

Cosa saprai fare dopo il Workshop: 

 Gestire l’emozione, entrare nello stato emotivo più funzionale.  

 Iniziare, sviluppare e concludere un discorso in modo efficace. 

 Essere persuasivo e convincente a tutti i livelli, dentro e fuori l'azienda, usando 
la Programmazione Neuro Linguistica (PNL).  

 Creare un flusso con l’audience affinché ogni discorso possa trasformarsi in 
un’occasione di trasformazione per le persone. 

 Far crescere l’energia delle persone. Personalità, humor, entusiasmo. 

 Raccontare storie e metafore coinvolgenti. 

 Gestire l’audience: partecipazione, feedback, eventuali obiezioni.  

 Suscitare nella platea lo stato emotivo desiderato. 

 Programma 

 

Informazioni  

Sede del Workshop: Associazione Chiara Idea – Via dei Cerchi, 75 - 00186 Roma 

Il  Workshop ha una durata di due giorni e si svolge in modalità intensiva: dalle ore 
9.00 alle ore 18.00. Durata complessiva: 16 ore. 

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Per maggiori informazioni e per registrarsi: 

www.innoblue.it/inspiringpeople     e    www.strategieperilsuccesso.com  

1° GIORNO 2° GIORNO 

Colazione e registrazione 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COMUNICAZIONE 

 Rapport, Ricalco, Guida 

 Comunicazione verbale, para verbale e non 
verbale 

 Gestione dello stato 

Colazione  
 
GESTIONE DEL PUBBLICO 

 Interagire con il pubblico: contatto visivo, 
domande e risposte 

 Gestione delle dimensioni della platea 

 Gestione delle obiezioni del pubblico 

 Gestione delle emozioni del pubblico 

 Partecipazione e feedback 
 

LINGUAGGIO VERBALE E PARA-VERBALE 

 Parole, non parole, pause 

 Il linguaggio d’impatto 

 Volume e tono di voce 

 Voce e respirazione 
 

REALIZZARE UNA PRESENTAZIONE EFFICACE 

 Fasi della presentazione: apertura, corpo, 
chiusura 

 Comunicare per immagini 

 La musica 

 Plasmare il tempo in maniera efficace, da 
30 sec a 30 min. 
 

LINGUAGGIO NON VERBALE  

 Postura, gestualità e ancoraggi 

 L’abito fa il monaco…o no?  

 Gestione delle emozioni  
 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE 

 

ISPIRARE LE PERSONE 

 Far crescere l’energia della sala: 
personalità, humor, entusiasmo. 

 Suscitare lo stato emotivo desiderato 

 Storie e metafore 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE 

 

http://www.innoblue.it/inspiringpeople
http://www.strategieperilsuccesso.com/

