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Fornace ACADEMY, il programma formativo  
della Fondazione La Fornace dell’Innovazione,  

vi invita  al WORKSHOP  
 

PARLARE IN PUBBLICO 2.0 
 

 
 

Parlare in pubblico richiede consapevolezza di chi abbiamo di fronte  e una gran lavoro di preparazione per 
organizzazione che cosa dire, come dirlo e quali strumenti utilizzare per essere efficaci.  
Il workshop “Parlare in pubblico 2.0” è la palestra che permette di testare la propria efficacia oratoria, di come 
essere coinvolgenti e convincenti.  I partecipanti saranno chiamati a  presentare un progetto standard e un 
progetto personale al fine di confrontarsi su quali tecniche siano le più efficaci; a seguito delle singole 
presentazioni i relatori commenteranno dal vivo gli elementi più critici emersi nell’esposizione, coinvolgendo e 
condividendo questo momento con tutti i partecipanti.     
Ai corsisti del workshop viene richiesto di portare su chiavetta USB o su pc due presentazioni in powerpoint che 
saranno oggetto della presentazione: 
-  per la prima presentazione si richiede di immaginare di presentare nel modo più efficacie possibile la a 
candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024;  
-   per la seconda presentazione invece si richiede di presentare un proprio progetto d’impresa. 
Al momento dell’iscrizione Fondazione invierà il file con il format da utilizzare per entrambe le presentazioni.   
I posti disponibili sono limitati per assicurare a tutti la possibilità di fare palestra e cimentarsi nelle presentazioni. 
 

  Relatori 
NEREO LANZONI – Innovation Business Coach 

VITTORIA CENTOMO – Vocal Trainer 
 

  Data e orari 
                                                                                                                   28  Luglio 2016 ore 15.00 – 20.00 

Sala Fornace c/o Fondazione La Fornace Via Strada Muson  2/c  Asolo (TV) 
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Programma 
• Esercizi per il riscaldamento vocale e controllo delle emozioni 

 
• 1° presentazione a cura dei partecipanti su progetto fornito da “La Fornace” 
 
Coffee break    
 
• 2° presentazione a cura dei partecipanti su progetto individuale 

 
 

Contributo 
€ 50,00 + IVA 

Nel costo sono compresi free wi-fi, coffee-break e materiale per la formazione. 
 
 

Iscrizione 
adesioni e/o informazioni per condizioni riservate a: info@fondazionefornace.org  

 0423 95 16 11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                   


