
 
 
 
 
Corso Public speaking 
QUANDO: dalle 9 alle 18, mercoledì 21 e giovedì 22 giugno 

 
DOVE: Milano, Scuola Superiore CTSP, Via Murillo 17 

 

COME ISCRIVERSI: mandare un’e-mail a formazione@actainrete.it indicando il corso al quale si è 
interessati (possibile l’iscrizione ad entrambi). Riceverai in risposta un’e-mail che ti conferma la 
disponibilità di posti e le indicazioni per procede al bonifico bancario: a quel punto sarai iscritto. 

 
QUANTO COSTA: due giornate di corso teorico con esercitazioni pratiche con utilizzo di video, 
euro 340+IVA. Il corso è riservato ai soci Acta. 

 
Obiettivi del corso 
Il corso lavora sulle abilità trasversali che una presentazione efficace in pubblico richiede: verbali, 
paraverbali, non verbali. Il “public speaking” è cruciale per la nostra attività professionale. La 
didattica sarà molto orientata alla sperimentazione diretta, con l’utilizzo di videocamera. 

 
Prima mattinata: “Prima di entrare in scena” 

Partiamo da dietro le quinte di una presentazione efficace in pubblico: 
- come scegliere gli argomenti chiave per convincere 
- come strutturali per essere efficaci 
- come metterli in parole per essere affascinanti. 
Un percorso di mezza giornata, fra teoria e pratica, che miscela retorica, marketing, 
comunicazione. E si concentra sul verbale. 

 
Docente: Ugo Testoni, copywriter e consulente di comunicazione, consiglio direttivo Acta. 

 
Pomeriggio prima giornata e seconda giornata: “Salire sul palco” 

Entriamo in scena: cosa ci serve per essere efficaci? Dove lo siamo già? Cosa dobbiamo affinare? 
Vedremo: 
- Come allenare la propria comunicazione non verbale, perché sostenga il messaggio che 
vogliamo dare 
- Come essere convincenti e coinvolgenti 
- Come mantenere attiva l’attenzione del pubblico e soddisfarlo 

 
Ognuno ha la propria stoffa di comunicatore: in queste giornate il focus sarà sulla parte fisica della 
comunicazione per arrivare al cuore e al cervello delle persone. Entreranno in gioco anche 
elementi della formazione creativa dell’attore. Sarà un continuo provarsi e riprovarsi nel public 
speaking, con utilizzo della telecamera per rivederci e migliorare. 

 
Docente: Dorotea Ausenda, formatrice al public speaking, attrice e regista. 
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