
PUBLIC
speaking

ISCRIVITI ORA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Iscrizione obbligatoria tramite apposito form. 
Una volta compilato, è necessario inviare la copia

del pagamento a info@isformconsulting.it
N.B: le iscrizioni saranno aperte fino al 11/04/2023

 Corso in fase di accreditamento al CNDCEC
per l’attribuzione di crediti formativi

deontologici per gli iscritti. 
I crediti saranno attribuiti in funzione del
numero delle ore effettive di presenza. 

ACCREDITAMENTO

CORSO DI  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

PUBLIC SPEAKING
PER

COMMERCIALISTI
The Nicolaus Hotel, Via Cardinale Agostino Ciasca, 27, 70124 Bari

VENERERDÌ

ORE 09:00 - 18.00
21 APRILE 2023

Descrizione

Il parlare in pubblico è un’arte che si può imparare, e non
un talento riservato a pochi eletti.
Ogni giorno molti Professionisti non riescono a comunicare
in modo efficace le proprie opinioni o idee a colleghi,
collaboratori e clienti e restano spesso insoddisfatti e
inascoltati.
Chi impara a far giungere il proprio messaggio ha più
possibilità di essere compreso in qualsiasi situazione, per
esempio nel proporre un’idea, nel discutere di un progetto,
nel far accettare una proposta.
Parlare in pubblico è una capacità che permette ad un bravo
commercialista di rafforzare la leadership, attirare attenzione
e rispetto nelle relazioni interpersonali, nelle fasi di dibattito e
nei lavori di gruppo.

Prof. Dott. Giuseppe Diretto
Presidente Nazionale UNAGRACO

SALUTI:

RELATORE:
Dott.ssa Marilù Colaci De Vitis

Senior Trainer & Coach
Esperta nelle abilità comunicative e relazionali e competenze Manageriali

Obiettivi:
Il corso si propone di allenare tale capacità e illustra come
utilizzare la voce, i gesti, come organizzare i contenuti in
uno speech efficace, come rompere il ghiaccio, gestire gli
imprevisti e ottenere attenzione dal pubblico ed efficacia
personale.
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Sede: The Nicolaus Hotel

Crediti formativi: 8 CFU

Totale ore:  8 ore

Quota di iscrizione: € 200,00 + IVA

Destinatari: Dottori commercialisti

Crediti formativi: E.1.4

https://forms.gle/Bc5RvSSF9BV5REi16


Comunicazione non verbale, postura,
gestualità, contatto visivo
Comunicazione paraverbale, la voce
Strategie per preparare uno speech
efficace
Le fasi di uno speech efficace
Gestire l’ansia
Gestire gli imprevisti
Suscitare attenzione
Esercitazioni pratiche
Prepara la tua performance

CORSO DI  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

PUBLIC SPEAKING PER COMMERCIASLISTI
The Nicolaus Hotel, Via Cardinale Agostino Ciasca, 27, 70124 Bari

VENERDÌ

ORE 09:00 - 18.00
21 APRILE 2023

PROGRAMMA
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The Nicolaus Hotel, Via Agostino Ciasca, 27, 70124 - Bari
Venerdì 21/04/2023 ore 09.00 - 18.00
Quota di iscrizione: € 200.00 + iva (22%)
Iscrizioni aperte fino al 11/04/2023 
Posti limitati: le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di
arrivo fino ad esaurimento posti.


