
Public Speaking
 

Il corso accompagna i partecipanti nel riscoprire la �ducia e l'agio del parlare con un pubblico (sia esso una sola persona o una 
moltitudine), non imponendo un metodo omologante ma risaltando le caratteristiche, le qualità e lo stile di ciascuno.
Secondo la mia visione, "Non esiste un public speaking, vi sono tanti public speakers": ognuno ha il proprio "modo" di 
comunicare in pubblico, che va valorizzato ricercando una presenza nel corpo, nella mente e nel cuore.
La metodologia usata:
- prevede un lavoro esperienziale, individualizzato ed in gruppo per conoscere e padroneggiare alcune importanti chiavi 
d'accesso al proprio tesoro espressivo;

- integra esperienze ed insegnamenti diversi, in particolare la pedagogia teatrale, le neuroscienze, la medicina tibetana, gli 
insegnamenti della psicologia comportamentale ed evolutiva in un ap-proccio originale che unisce la tecnica con la sensibilità;
- pone particolare attenzione a tutto ciò che precede e segue le parole: nella comunicazione natu-rale, in presenza di un altro 
essere umano, le parole ci arrivano difatti immerse in un �usso di sti-moli corporei, visivi, uditivi. Sono importanti quanto i gesti
o gli sguardi, ma devono diventare esse stesse "segnali" �sici. La corporeità e gli stimoli visivi, in molti casi, prendono il 
sopravvento nel de-terminare se un oratore ci piace o no, se lo troviamo convincente o noioso.

Conduce: Michele Giuseppin, formatore ed appassionato ricercatore sul tema della comunicazione e delle tecniche 
di integrazione mente-corpo-cuore.
Esperienze di studio e insegnamento in Italia e Sud America.

INFO: info@yacademy.life
3465074326 

STRUTTURA DEL CORSO:  
1° Livello 
• Sabato 18 febbraio  dalle 9 alle 18 
• 

6/8 partecipanti minimo
costo: €.110 a persona

SCARICA LA NOSTRA APP !!!!

PUBLIC SPEAKING
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