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Titolo 
PUBLIC SPEAKING 
PRESENZA E SOSTANZA DELLA VOCE 

Categoria Corso di Alta Formazione con didattica frontale in aula. 

Durata 16 ore suddivise in 4 moduli da 4 ore 

Finalità  

Il Corso è finalizzato a migliorare, ottimizzare, ovvero anche formare ove occorra, 

la capacità oratoria, accompagnata dall’estetica vocale, e relazionale, di chi 

debba in pubblico, o per un pubblico, sostenere o proporre argomenti in maniera 

convincente, appropriata e utile agli scopi perseguiti o alle situazioni affrontate, 

massimizzando il risultato  

Acquisizione di 

competenze specifiche 

Gestione cosciente della propria presenza, dell’apparire ed essere oratore di 

successo, nell’ambito di incontri, convegni, conferenze, eventi multimediali, 

trasmissioni, spettacoli, interviste, e relazioni pubbliche in generale. 

Destinatari 

Imprenditori, Manager, Quadri, Professionisti, Soggetti pubblici, Politici, Addetti 

alla comunicazione nell’ambito di partiti, movimenti e associazioni, e aspiranti 

professionisti o esperti della comunicazione soprattutto verbale, sia multimediale 

sia pubblica. 

Contenuti 

Modulo 1 

 Cos’è la voce. La meraviglia del respiro. Postura, atteggiamento, e gestione 

della fonazione. Abilità e aspetti della comunicazione verbale.  

Modulo 2 

 Ascoltare e conoscere. Identità vocale. Stile ed estetica dell’oratoria. Vocalità 

e organismo. Studio della voce: fonologia e fonosofia. 

Modulo 3 

 Voce e comunicazione efficace. Paura di parlare in pubblico. Attacchi di 

panico. Parole e incertezza. Canali della comunicazione umana: verbale, 

para-verbale, non verbale. Il discorso perfetto!  

Modulo 4 

 Tecniche fisiche e mentali. Facilità e chiarezza espositiva. Tono di voce e 

situazione. Voce e contatto col pubblico. Concludere il tuo discorso. 

Materiali didattici 
Slides e materiali multimediali se prodotti dal docente saranno resi disponibili ai 

corsisti al termine di ciascun modulo. 

Date 
L’attività didattica è svolta nella fascia oraria 09,00 - 13,00 in relazione al 

calendario delle lezioni comunicato ai corsisti. 

Termini di iscrizione Iscrizioni sempre aperte 

Modalità di iscrizione e 
pagamento 

Per iscriverti clicca sul link https://www.unihermes.org/modulo-di-iscrizione/ 

Il pagamento della quota di iscrizione è effettuato con bonifico bancario sul conto 

corrente intestato a: 

HERMES UNIVERSITY 

Intesa Sanpaolo 

IBAN: IT79H0306909606100000156951 

Indicando nella causale del bonifico il proprio nominativo e la denominazione del 

percorso formativo. Sarà emessa la relativa quietanza successivamente 

all’avvenuto pagamento.  Il costo sostenuto è detraibile ai fini fiscali per la 

determinazione del reddito, se previsto dalle leggi vigenti. 

Condizioni 

Numero partecipanti: minimo 18 – massimo 25. 

Il percorso formativo sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti fissato in 18 iscritti. L’iscrizione al corso comporta l’accettazione del 

Regolamento e delle condizioni d’utilizzo. Nel caso di mancata attivazione i 

versamenti effettuati saranno rimborsati. 

Sede del corso 
Hermes University indica la location più adeguata allo svolgimento dei suoi corsi 
in relazione alla loro tipologia e all’interesse manifestato per gli stessi. 

Quota di iscrizione 

€ 700,00 + IVA 
Il pagamento è in un’unica soluzione, in alternativa, in due rate così distribuite: 

RATA SCADENZA 

€ 350,00 + IVA All’atto dell’iscrizione 

https://www.unihermes.org/modulo-di-iscrizione/
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€ 350,00 + IVA Entro 30 giorni dall’iscrizione 
 

Titolo rilasciato 
A compimento del percorso formativo è rilasciato l’attestato da Hermes 

University. 

Trattamento dati personali 

Ti informiamo che i tuoi dati sono trattati in ottemperanza al Regolamento 

europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, a cura di Hermes 

University. È possibile consultare l'informativa sul sito internet all'indirizzo: 

http://www.unihermes.org/privacy-policy/. 

Informazioni Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a: staff@unihermes.org  

 
 

http://www.unihermes.org/privacy-policy/
mailto:staff@unihermes.org

