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“LA COMUNICAZIONE NEL LAVORO:  
ESPRIMERSI CON EFFICACIA NEL CONTESTO PROFESSIONALE” 

Dal 09/06/2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
CORSO ON-LINE  

Partecipare è semplice e immediato: sono necessari un PC/TABLET/SMARTPHONE e una 
connessione internet. Sarà nostra cura fornirvi il link di accesso 

 
Obiettivi:  
Obiettivo del corso è lo sviluppo delle proprie competenze comunicative per acquisire carisma al lavoro, in 
particolare quando si deve affrontare un pubblico più o meno vasto (ad esempio riunioni, convegni, 
presentazioni), focalizzando l’attenzione su aspetti operativi ed emotivi e prendendo spunto da tecniche di 
recitazione teatrale per superare “l’ansia da palcoscenico”.  
La finalità è quella di acquisire maggiore sicurezza nelle proprie potenzialità ed esprimersi con autorevolezza nelle 
diverse situazioni della quotidianità. 
 
Destinatari: personale aziende 
Contenuti: 
• Comunicazione Carismatica: migliorare ed affinare le proprie competenze comunicative. 
• Parlare in Pubblico - aspetti operativi: gestire con padronanza il proprio intervento. 
• L’antica ma sempre attuale Arte della Retorica: equilibrio tra logos, pathos ed ethos. 
• Esprimersi con autorevolezza usando un linguaggio persuasivo e coinvolgente sotto ogni aspetto. 
• Parlare in Pubblico - aspetti emotivi: superare “l’ansia da palcoscenico” con Intelligenza Emotiva. 
• La forza dell’emotività e delle convinzioni potenzianti per trasmettere credibilità e fiducia. 
• La gestione assertiva di eventuali criticità ed obiezioni per mantenere un clima sereno.  
• Strategie tratte da tecniche di recitazione teatrale applicabili nella quotidianità professionale. 
 
Docente: Dott.ssa Emanuela Zanoni 
 
Calendario  
09/06/2022 dalle 09:00 alle 13:00 
16/06/2022 dalle 09:00 alle 13:00 
 
Il corso verrà svolto in modalità e-learning con una piattaforma fornita da Apindustria Brescia. 
 

Certificato di frequenza: Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Tariffa associati Apindustria 
€ 150,00 + IVA (AL 22%) 
 

Tariffa non associati Apindustria 
€ 200,00 + IVA (AL 22%) 

Per ricevere la modulistica necessaria a completare la procedura d’iscrizione compilare e inviare la  
“SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” entro il  01/06/2022 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
da compilare e inviare via email a formazione@apindustria.bs.it  

AZIENDA   

NOME E COGNOME    

Tel. Email  
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