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Saper «Parlare in pubblico»
perché è importante?

Avere delle buone idee non è sufficiente

Rappresentare al meglio la propria azienda

Trasmettere sicurezza al cliente

Valorizzare noi stessi

La competenza tecnica, a volte

non basta.



Saper «Parlare in pubblico»
contenuti

Una presentazione persuasiva: come strutturarla

Le informazioni: quando sono «troppe»

Il corpo e lo spazio

Gestire la voce

Aprire e chiudere bene

I supporti: slide e materiali



Public Speaking e Personalità:
“sono fatto così”

Per parlare in pubblico non occorre 
sviluppare nuovi aspetti della nostra 
personalità, ma solo rimuovere gli 

ostacoli che ci rendono poco 
naturali.



Domanda stimolo

Come fare una 
presentazione

efficace?



Il primo passo per comunicare 
efficacemente è quello di conoscere il 

profilo dei propri interlocutori allo scopo 
di stimolarne l’interesse ed adeguare il 

contenuto.



Le domande da farsi per progettare l’intervento

➢Da chi è composto questo specifico pubblico?

➢Che cosa si aspetta?

➢Quante saranno le persone?
➢Che livello di competenza tecnica hanno?
➢In quanto tempo rischio di annoiarle?

➢Qual è il contesto psicologico (chiusura, indifferenza,

apertura, scetticismo)?

Profilo di chi ascolta



Domanda stimolo

Elencate i principali 
bisogni/aspettative dei 
vostri target



Linguaggio ed 
informazioni



Eccesso di informazioni

• Il presentatore è talmente preoccupato dalla 
quantità di informazioni che deve trasmettere 
che automaticamente dimentica i limiti di 
interesse, ascolto e di comprensione 
dell’uditorio.



Il Linguaggio

• Il linguaggio efficace è semplice, in sintonia con 
l’uditorio, corredato ed esempi, analogie ed 
immagini. 

•Chi usa troppi tecnicismi è animato dal desiderio 
di stupire con effetti speciali.



Comunicare vuol dire

• Mostrare il disegno globale del puzzle

• Le informazioni vanno rilasciate in modo organico, secondo un iter 
logico.

Come in tutti i lavori, la vera abilità sta nel decidere cosa escludere 
dalla presentazione (e non cos’altro aggiungere).



Domanda

Quanti relatori vi hanno fatto dormire 
nelle presentazioni? 

Difficilmente il problema era legato ad 
una scarsa preparazione.



Aumentare 
l’impatto 
comunicativo



I 3 livelli della comunicazione

Voce

Corpo

Parole



Le incongruenze

Se c’è un’incongruenza tra 
cosa dici e come lo dici, le 

persone tenderanno a dare 
più peso a come l’hai detto.



………………………

…………………………………

………………………

………………………………..

………………………..

GLI STRUMENTI 

DEL 

CORPO

………………………..

………………………



Espressività ed entusiasmo

• L’entusiasmo è l’autentica forza della comunicazione.

• L’entusiasmo porta con sé energia che viene 
trasmessa attraverso il linguaggio non verbale, ma che 
si traduce anche in energia mentale.

•Un oratore “imbalsamato” privo di entusiasmi e che 
usa al minimo toni e gestualità, utilizza al minimo le 
proprie capacità comunicative.



Buone e cattive 
pratiche
della comunicazione 
Non Verbale

Fare Non Fare

… …



Esercizio stimolo

Proviamo ad osservare l’altro.

Che sensazione vi ha lasciato?

Postura, mimica, gestualità ecc…

Come ha comunicato col corpo?



3 chiavi per apparire sicuro: sguardo, 
sorriso, parlare con energia



Esprimere sicurezza

• Creare fin dal primo istante un’immagine professionale, di 
individuo sicuro che sta comunicando qualcosa di 
importante.

• L’oratore prima di aver diritto di essere ascoltato deve 
acquisire credibilità.

•La credibilità all’inizio non è basata sui contenuti, 
ma è epidermica.



Il più forte strumento non verbale:
il contatto visivo

• Trasmette la sensazione del colloquio a due

• Fa ottenere la padronanza dell’aula

• Attenua il nervosismo 

lo sguardo viene lentamente proiettato sugli altri, si ha un 
rallentamento anche delle altre attività motorie.



A chi NON rivolgere il contatto visivo?

Gli errori:
• L’ordine gerarchico
• Il volto amico (rifugio)
• Il volto compiacente (ricerca chi ci da segnali di 

consenso)
• La parte sinistra o destra della sala



Il perché della gestualità

• La gestualità non va appresa, ma solo praticata in 
modo spontaneo e disinibito.

• Il presentatore inesperto è spesso condizionato dai 
suoi gesti, la sua gestualità viene soffocata.

•Una buona gestualità brucia positivamente energia 
nervosa.



La postura ed i movimenti



“Il segreto di una presentazione di successo sta nel rifuggire 
due cose: 
la lettura e la voglia di nascondersi dietro ad un leggio” 

Paul Le Roux
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