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Sedi di svolgimento del progetto: 
 

PIACENZA FERRARA 

PARMA FORLÌ 

REGGIO NELL’EMILIA CESENA 

CORREGGIO RIMINI 

MODENA RAVENNA 

BOLOGNA FAENZA 

CASTEL SAN PIETRO TERME LUGO 

CASTEL MAGGIORE IMOLA 

ALTO RENO TERME  

 
 

Avvio percorso 
Giugno 2022 
 

Costo del Corso 
Gratuito 

Referente 
Carolina Dini | 051 4199721| c.dini@bo.cna.it  

Sede del Corso 
Ecipar Bologna 

 
 N° partecipanti 

Min 8 – max 13 
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Obiettivi 
Sapere comunicare il proprio pensiero, nella modalità gradita al pubblico è un’abilità da padroneggiare, 

specialmente in questo momento storico in cui le relazioni sono messe veramente a dura prova. 

Sapere parlare correttamente in pubblico non è un’unica abilità, ma richiede la capacità di padroneggiare 

più abilità contemporaneamente e, soprattutto, con estrema naturalezza.  

 

L’attività formativa prevista intende fornire gli strumenti pratici per superare le difficoltà e conoscere il 

corretto modo per parlare ad altre Persone, così che ciò che è importante per se stessi arrivi a segno.  
 
 

Descrizione del profilo professionale: 
L’attività proposta non mira a formare un profilo professionale definito e completo, ma sviluppa 

competenze e abilità a 360° per poter parlare in pubblico. 

 
 
Requisiti minimi di accesso: 
La proposta formativa è rivolta a tutte le persone residenti o domiciliate in Emilia Romagna, che abbiano 

assolto l’obbligo di istruzione e il diritto e dovere all’istruzione e formazione, occupati o disoccupati, ad 

esclusione dei dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato.  

 

Modalità di selezione 
Il processo di selezione, che si attiverà esclusivamente qualora il numero di candidati ammissibili 

risultasse superiore al numero di posti disponibili, verterà sull’analisi del possesso dei requisiti elencati, 

che rappresentano criteri di priorità: stato di disoccupazione, sesso femminile, residenza in comuni 

diversi dal luogo della formazione, ordine di arrivo dell’iscrizione.  

 
 
Contenuti del percorso: 
In funzione degli obiettivi del percorso e a titolo meramente esemplificativo, verranno affrontati alcuni 

dei seguenti contenuti: Le basi (ethos) e la struttura del cervello, Linguaggio non verbale, Canali 

percettivi, Filtri percettivi, Le emozioni (pathos) e la loro gestione, Linguaggio paraverbale, Ricorda, 

chiedi, modera, Linguaggio verbale, Indicatori di menzogna, L’argomento (logos), Gestione del tempo, 

Presenta come un professionista, Il gran finale. 


