Tecniche di costruzione del discorso

Destinatari:

Scolarità:

Il corso è rivolto a coloro che devono comunicare con il pubblico e che prima di
raffrontarsi con esso devono preparare un discorso e saperlo trasmettere in maniera
chiara, coerente, efficace e vincente. I destinatari sono lavoratori occupati.
Diploma di istruzione secondaria di II grado o diploma professionale.
Il corso insegna a costruire il discorso per comunicare con il pubblico: prima di
parlare di fronte a un pubblico, è fondamentale preparare il discorso, ciò che
dobbiamo dire e il supporto adeguato. L’obiettivo del corso è far creare a ciascun
discente la propria narrazione e lavorare su di essa affinché egli possa raccontarla e
farla vivere di fronte al proprio pubblico, comunicando se stesso e il proprio discorso,
in maniera coerente, efficace, vincente e memorabile. Il corso aiuterà a strutturare la
narrazione del partecipante, qualunque essa sia: dalla costruzione di un testo che ha
un obiettivo alla presentazione di fronte a un pubblico. Il corso è strutturato come una
sorta di laboratorio teorico-pratico finalizzato a fare ordine tra i contenuti, svilupparli e
strutturarli.

Scopo del corso:

Argomenti:







Il contesto di riferimento del percorso formativo;
Progettare: costruire la storyboard sulla base di contenuti iniziali;
Costruire: sviluppo della sceneggiatura, scartare ciò che non serve, rendere il
discorso degno di nota;
Esprimere: espressione e esposizione del discorso; esercitazioni sulla
presentazione;
Ricordare: creazione e rifinitura tramite schemi, disegni, diagrammi di flusso,
grafici.

Al termine del corso verrà sottoposto ai discenti una verifica finale di apprendimento finalizzata a
valutare le conoscenze teoriche e le competenze tecnico-operative apprese.

Test Finale:

Durante la prova finale i discenti sono tenuti a redigere una produzione in autonomia. Il
docente darà una valutazione qualitativa del raggiungimento degli argomenti
presentati durante il corso.

Durata:

16 Ore

Orario:

Pre-serale, lunedì (18:30 – 20:30)

Sede:

Tratec, via Milano 16 – Vigliano Biellese

Test d’ingresso:

Non è previsto alcun test d’ingresso

Costo complessivo: 176 €

Costo a carico dell’utente (ad iniziativa individuale): 52,80 €

Costo a carico dell’azienda (ad iniziativa aziendale):


Se piccola impresa: 52,80 €



Se media impresa:



70,40 €
Se grande impresa: 88,00 €

Certificazione:

Posti disponibili:

Validazione delle competenze

14

