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Ormai si legge dappertutto, e qualcuno l’ha sperimentato di persona, che la paura più diffusa è la paura di 
parlare in pubblico! 
La comunicazione in generale e quella dinanzi a una platea, più o meno numerosa, è una vera e propria arte, 
che richiede innanzitutto sapere gestire se stessi per rimanere sicuri e in equilibrio, anziché degenerare in 
stati di panico e nel ripiego noiosissimo della lettura del proprio intervento! 
Leggere il proprio messaggio ne ammazza letteralmente l’efficacia e la persuasività, in quanto a tali fini lo 
speaker necessita di rimanere spontaneo e sciolto!  
Moltissime persone hanno grandissime competenze e molti punti di forza, ma non riescono a condividerli o ad 
esprimerli in modo naturale quando sono in pubblico. 

Molti altri relatori improvvisano, senza saperlo realmente fare, e per questo non riscuotono successo! 
Parlare in pubblico richiede studio, approfondimento e soprattutto tanto ALLENAMENTO! 
Grazie alla pratica, si ha modo di scoprire le proprie doti individuali su cui far leva in pubblico e sviluppare un 
proprio stile. 
Se il professionista non sa “vendersi”, presentando al meglio se stesso, le proprie idee e iniziative, non può 
fare la differenza nella sua vita professionale - coi propri colleghi, clienti, responsabili o il proprio team di 
lavoro - né tantomeno in ambito extra lavorativo. 
Se invece sa farlo, la qualità della propria presentazione è l’elemento che può portarlo dritto al suo obiettivo. 
Nel corso di Public Speaking, lavoreremo sul più importante strumento che uno speaker ha a disposizione: se 
stesso! 
Impareremo a coinvolgere il nostro pubblico, a generare emozioni, a persuadere, a guidare, a divertire, a 
trascinare, ad autoironizzare…. 

Parlare in pubblico è una delle pratiche migliori per potenziare la propria identità, lavorando sulla propria 
sicurezza personale: dopo un corso di comunicazione in pubblico, non migliorano solamente i discorsi, ma 
migliora il relatore, la persona, la fiducia in se stesso e nel proprio potere interiore! 
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Indirizzi di saluto: 
  

Vincenzo Moretta  

Presidente ODCEC Napoli 

 

Maurizio De Tilla 

Presidente CUP Napoli e Campania 

 

Salvatore Tramontano 

Presidente Fondazione ODCEC Napoli 

 

Riccardo Izzo 

Presidente MEDI’ 

 

Elvira Catuogno 

Presidente UNAGRACO di Napoli 

 

Antonella La Porta 

Presidente FIDDOC  

 

 

 

Introduce:  
 

Amelia Scotti  

Presidente CPO ODCEC Napoli 

 

 

Relatrice: 
 

ORSOLA NARDUCCI 

Business Coach 

della Roberto Re Leadership School  

             Sedi di Napoli e Salerno 

    

             Conclude:  
 

Liliana Speranza 

Consigliere ODCEC Napoli 

Delegata alle Pari Opportunità
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