
OBIETTIVO DEL CORSO

Preparare manager a presentarsi al meglio utilizzando la 
comunicazione dal vivo (ossia public speaking) online, in 
modo da essere convincenti, trasmettere professionalità 

dipendenti, clienti e fornitori.
Verranno trasferite conoscenze approfondite di alcune tecniche 
innovative della comunicazione a voce online, perseguendo i 
seguenti obiettivi:
• Tracciare le potenzialità e le limitazioni della comunicazione 

orale, dal vivo e online
• dare una comprensione del valore di un esplicito, chiaro 

e univoco obiettivo della comunicazione e strutturare il 
messaggio intorno a quel obiettivo

• sottolineare l’importanza della comunicazione paraverbale 

• presentare tecniche di gestione dei meeting online di più 
interlocutori

• fornire alcune raccomandazioni tecniche per i supporti 
tecnici video/audio e utilizzo delle slide.

METODO

Il training viene erogato online attraverso una piattaforma di 
estrema semplicità (zoom.us) che permette ai partecipanti 
di seguire in diretta e interagire con facilità sia parlando (è 

microfono di quelli che si usano per telefonare via smartphone) 
sia attraverso il semplice sistema di chat con cui è possibile 
porre domande e interagire.

Vengono alternati momenti di esposizione teorica a momenti di 
group coaching attivo.

Sono previste inoltre brevi esercitazioni, schede di valutazione/ 

l’incontro in streaming.

DESTINATARI
Imprenditori, lavoratori, manager e più genericamente tutti 
coloro che intendono approfondire la tematica del public 
speaking da remoto.

DOCENTE
LISA MARIE GELHAUS
È arrivata in Italia dagli Stati Uniti più di 
trent’anni fa con un sogno: insegnare ai 
manager italiani a parlare in pubblico. 
La strada per arrivare a fare esattamente 
questo le ha permesso di conoscere il 
variegato mondo corporate italiano, dentro 
e fuori le aziende.
Ora collabora con Start Hub e altre realtà 
importanti di formazione, tra cui la propria 
startup, WordWorks.
Insegna Public Speaking in aziende di ogni 
area merceologica e ama particolarmente 
assistere Private Equity ed aziende in fase 
di vendita.
Lo scorso 18 aprile Lisa ha vinto una 
prestigiosa competizione di Public 
Speaking: “Toastmasters Division A (Italy) 
International Speech Competition” e 
rappresenterà l’Italia al District Conference 
in maggio.

PROGRAMMA
• Gestione dell’emotività
• La scienza dietro alla comunicazione, comprensione, 

persuasione
• Preparazione di contenuto di impatto
• Utilizzo del linguaggio e del paraverbale per essere 

incisivi
• Come accompagnare il messaggio con le immagini 

• Tecniche di gestione dei meeting online di più 
interlocutori

• Approfondimento sui supporti tecnici video/audio e 
sull’utilizzo delle slide

• Esercitazioni pratiche
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