
CORSO ONLINE:  PUBLIC SPEAKING ONLINE –  100 ORE 

Descrizione del corso 
L’ars oratoria è conosciuta da millenni e già nei tempi antichi era risaputo che il modo di 
comunicare i contenuti è una parte fondamentale di un buon discorso. 
Nel nostro attuale momento storico è diventato fondamentale usare competenze specifiche 
relative ai nuovi mezzi di comunicazione. 
L’obiettivo del corso è fornire tecniche semplici e intuitive per trasmettere on line i propri 
contenuti in maniera efficace sia in diretta sia in webinar registrati. 
Lo scopo ultimo per il corsista è avere le competenze per catturare l’attenzione di chi fruirà degli 
speech ottenendo un alto livello di apprendimento e un elevato gradimento. 
Il corso è rivolto a docenti, aspiranti docenti, professionisti e formatori che operano nell’ambito 
dell’istruzione e intendono acquisire competenze approfondite di pratica didattica online che 
attualmente rappresenta una soluzione concreta ed in fase di incremento. 

Obiettivi del corso 
Con il corso di Public Speaking online è possibile imparare come 
progettare, realizzare, valorizzare e rendere efficace e professionale ogni presentazione online 
dal vivo e non solo. Si potrà imparare come presentarsi, come presentare meglio le proprie idee, 
trasformando ogni evento online in un momento memorabile, che lascia il segno positivo in ogni 
partecipante. 

PROGRAMMA 
Il corso Pubblic Speaking online, affronta le tecniche che permettono di esprimersi al meglio in
modo naturale, senza ansia e di padroneggiare la splendida arte che permette di trasformare 
uno speech anonimo in uno speech indimenticabile. 
Attraverso questa nuova skill è possibile creare opportunità di lavoro alle persone che 
decidessero di farne un uso professionale. 
Il corso si struttura in 15 moduli e diversi esercizi pratici. 
I moduli sono i seguenti: 

1. Parlare on line
2. Perché è importante sapere parlare on line
3. Chi è l’essere umano
4. Comunicazione verbale e paraverbale
5. Comunicazione non verbale
6. Comunicazione on line: l’uso della voce
7. Vocalizzi, pause e inflessioni
8. Sguardo, gestualità e posizione
9. Come presentarsi – Modulo 1
10. Come presentarsi – Modulo 2
11. L’uso delle slides
12. Altri strumenti
13. I have a dream



 

 

 
 

14. Prima di cominciare 
15. Suggerimenti importanti per non trovarsi impreparati 

  
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso si svolge in modalità online con video lezioni on demand disponibili h 24. 
Le video lezioni registrate possono essere riviste in qualsiasi momento, collegandosi alla 
piattaforma MOODLE : https://www.unidcampus.com ed accedendo con le credenziali ricevute 
attraverso il nostri siti https://www.eurosofia.it/; https://www.unidformazione.com e 
https://www.unidprofessional.com 
 
 

METODOLOGIE 
Coinvolgimento dei partecipanti attraverso discussioni, confronti, proposte, esercitazioni pratiche. 
Al termine del corso i partecipanti potranno sperimentare ciò che hanno appreso durante il corso 
di formazione. 
Lo scopo è quello di migliorare le competenze professionali, trovare soluzioni adeguate al percorso 
scelto; gli strumenti opportuni e gli obiettivi da raggiungere. 
Risorse di approfondimento e dispense di approfondimento scaricabili, slides power point. 
 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 
• Saper applicare le conoscenze e le tecniche che sostengono i temi e le tecniche che 

permettono di esprimersi al meglio in modo naturale. 
• Accrescere la conoscenza dei partecipanti per renderli più consapevoli e preparati 

relativamente alla comprensione delle svariate applicazioni. 
• Saper gestire l’universo complesso e articolato degli obiettivi da raggiungere. 
• Sviluppo delle competenze connesse alle nuove sfide tecnologiche basate sulla 

comunicazione tecnologica. 
 

VERIFICA DELLE CONOSCENZE 
Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla: 

• Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti 
Sono previste esercitazioni intermedie ed una verifica finale, al termine della quale sarà possibile 
scaricare l’attestato di partecipazione 

• Verifica della CustomerSatisfaction 
E’ prevista una valutazione del livello di gradimento del corso  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DESTINATARI 
Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Docenti scuola secondaria I grado, 
Docenti scuola secondaria II grado, Dirigenti scolastici, referenti di istituto, funzioni 
strumentali, figure di coordinamento. 
Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano nell’ambito scolastico, 
educativo e sociale che sono interessati ad aggiornare le proprie competenze. 

- Non ci sono limiti di età. 
 

ATTESTATO 
 

L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016, è 
scaricabile direttamente dalla piattaforma elearning, solo dopo aver superato i test di 
verifica ed il tempo richiesto al completamento del corso. 

COSTO  
Prezzo di listino € 189,00 
Sono previste scontistiche periodiche. 
 




