COMUNICAZIONE

I3: INFLUENZA, INFORMA, ISPIRA
IL SISTEMA COMPLETO PER PRESENTARE
LE TUE IDEE INFLUENZANDO,
INFORMANDO E ISPIRANDO
DATA E LUOGO

19/20 GIUGNO 2017
3/4 LUGLIO 2017

uicuneo.it

CENTRO SERVIZI PER L’INDUSTRIA SRL UNIPERSONALE

CUNEO - Corso Dante 51
OBIETTIVI

Fornisce gli strumenti utili per strutturare, preparare e tenere una
presentazione d’impatto, facendo arrivare il proprio messaggio e
le proprie idee al pubblico di riferimento con più chiarezza, focus e
impatto. Permette ai partecipanti di trovare il proprio stile unico di
presentare le idee in pubblico, con sicurezza e chiarezza espositiva.

DESTINATARI

Tutti coloro che devono presentare le proprie idee ad altre persone
durante riunioni, meeting aziendali, presentazioni in pubblico,
esposizioni ufficiali a conferenze, interazioni con i clienti e che vogliano
farlo con chiarezza, focus e impatto per massimizzare i risultati.

PROGRAMMA

• Strutturare, preparare e tenere una presentazione d’impatto
• Padroneggiare le 3C della Performance:
Certezza, Competenza, Carisma
• Trasmettere le proprie idee per arrivare
alle menti e ai cuori delle persone
• Struttura, contenuto, performance
• Padroneggiare voce, mani, piedi e occhi
• Ispirare, influenzare e motivare
• Presentare partendo da uno stato d’animo di calma,
benessere, chiarezza e centratura
• Rendere il proprio messaggio incisivo,
comprensibile e memorabile
• Gestire imprevisti e mantenere alta l’attenzione e l’interesse
• Eliminare le barriere all’apprendimento
e coinvolgere le persone
• Massimizzare il tempo
• Eliminare l’ansia da prestazione e la paura da palcoscenico
• Iniziare alla grande e chiudere con un impatto positivo

ORARIO E DURATA
9.00-18.00 - 30 ORE
QUOTA DI ADESIONE
€ 750,00 + IVA
€ 650,00 + IVA per le aziende associate a Confindustria Cuneo
INFO
www.csi.uicuneo.it
formazione@uicuneo.it
Tel. 0171/455.532

CSI – CENTRO SERVIZI PER L’INDUSTRIA SRL UNIPERSONALE
Sede di Cuneo: Corso Dante, 51 – 12100 Cuneo
Sede di Alba: Piazza Prunotto Urbano, 9 – 12051 Alba (Cn)
Riferimenti:Tel. 0171/455.455 - Email: formazione@uicuneo.it

DOCENTI

ALESSANDRO SARAMIN
Fondatore della Scuola per SuperCoach e direttore di 3
Principi Italia
CHIARA GRANDIN
Life coach, blogger per Donna Moderna
e autrice del libro “3 Settimane con il Genio”

Sistema di gestione certiﬁcato
secondo la norma ISO 9001:2008
(n. IT257821 del 06/11/2014).
Ente accreditato Regione Piemonte
per la formazione continua
(n. 1270/001 del 26/11/2014)

Le aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le
modalità e le tempistiche previste dai Fondi.
Per info contattate l'Ufficio Formazione di
Confindustria Cuneo.

