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Progetto di Formazione Umana 
 

Real Speaking  
 

Saper comunicare “dal vivo” in maniera efficace costituisce ancora oggi, 
nell’era del web e della multimedialità, una risorsa fondamentale dell’essere 
umano che non potrà mai essere sostituita dalla tecnologia.  

 

Da questa considerazione prende spunto “Real Speaking", un corso progettato con 
lo scopo di trasmettere l’arte della comunicazione in pubblico. 

 

Gli argomenti trattati si sviluppano principalmente, ma non esclusivamente, attorno 
a tre importanti aree: quella dell’oratore - e delle sue capacità comunicative, quella 
del discorso - e della sua strutturazione efficace, e infine quella dell’uditorio - e del-
le interazioni con esso. 
 

Contenuti e finalità: 
 

I° modulo: 
 definire l’obiettivo della propria comunicazione e sviluppare una strategia per rag-
giungerlo 
 servirsi di sguardo, voce e gesti come strumenti di lavoro 
 utilizzare il linguaggio e strutturare la propria comunicazione in maniera efficace 
 coinvolgere emotivamente l’uditorio 
 gestire le obiezioni 
 
II° modulo: 
 apertura  simulazione  lavoro di gruppo 
 maieutica: l’uditorio  simulazione  

 lezione frontale: gli stati d’animo  discussione  simulazione 
 

         Date:  I° modulo  17 dicembre 2016 (9.30-13.00; 15.00-19.00)  

               II° modulo  21 gennaio 2017 (9.30-13.00; 15.00-19.00) 
 

Sede: Vicenza,  viale della Pace n. 178 
 

Quota per i soci di I.S.I. Vicenza e Accademia Europea C.R.S.-I.D.E.A.: € 125,00 
 

Docente: avv. Leonardo Maran - avvocato penalista e cultore di illusionismo 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Si prega di compilare la Scheda d’Iscrizione in tutte le sue parti, stampare la 
pagina ed inviarla a mezzo fax al n. 0444-301779 o e-mail all’indirizzo istituto 
serblin@villaggioglobale.com con allegata la copia dell’avvenuto pagamento. 

Entrambi i moduli corsi sono a numero chiuso. Raggiunte 12 adesioni, si apri-
ranno le liste d’attesa. 

 

PARTECIPANTE   

Cognome e Nome  :  

Luogo e data di nascita :  

Residenza :  

Codice Fiscale :  

Telefono :  

E-mail :  

 

 

Si allega copia dell’avvenuto pagamento a favore di  I.S.I. Vicenza per l’iscrizione 
ai corsi di:  
 
□    Real Speaking I°        (17 dicembre 2016)               □ euro 125,00    
□    Real Speaking II°        (21 gennaio 2017)                   □ euro 125,00 
 

effettuato a mezzo di: 
 

Bonifico bancario su Cassa di Risparmio del Veneto 

IBAN: IT66A0622511834000001036978 

 

PRIVACY: La informiamo che i suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs n. 196/2003. Con la 
sottoscrizione della presente Lei consente al loro trattamento da parte dell’Istituto Serblin per l’Infanzia 
e l’Adolescenza (Ente Morale). L’Istituto si impegna a tenere riservati i dati forniti. 

 

 

Data:_____________________                                              Firma:_______________________________ 


