
27, 29 APRILE E 6 MAGGIO 2020
Comunicare efficacemente attraverso gli strumenti digitali

Public Speaking Online



Mai quanto oggi la comunicazione a distanza è diventata 
un’esigenza per tutti i professionisti: dai dipendenti d’azienda, 

ai liberi professionisti, alle istituzioni. Questo nuovo tipo di 
comunicazione potrebbe però risultare per alcuni ostico e poco 
incisivo. Con questo webinar ci proponiamo di suggerire tecniche 

e metodi per rendere la comunicazione online efficace in qualsiasi 
tipo di situazione.

lunedi 27 aprile ore 16:00

info@challengenetwork.it

Programma | ore 16.00
Benvenuto Challenge Network

Public Speaking Online
- Introduzione
- L’uso del linguaggio del corpo durante una videoconferenza
- Come interagire con gli interlocutori anche se «a distanza»

Preparazione dell’intervento: come strutturare il discorso
- L’uso di numeri, immagini e storie per convalidare e rendere 

più interattivo il mio intervento
L’uso degli strumenti tecnici e preparazione del contesto

- L’inquadratura corretta
- Lo sfondo giusto
- L’abbigliamento
- L’illuminazione

Spazio alle esercitazioni e sessione di Q&A

Conclusioni
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Alberto Castelvecchi
Esperto di Comunicazione 

& Public Speaking
Senior Partner Challenge Network
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Parlare in pubblico in presenza, davanti a una platea di persone in 
carne e ossa, e farlo online, guardando una webcam, sono situazioni 

completamente diverse. Saper usare correttamente gli strumenti 
informatici non basta, è fondamentale comprendere le peculiarità di un 

public speaking online imparando a gestire adeguatamente comunicazione 
e interazioni. Con questo approfondimento formativo scopriremo tecniche e 

metodi per rendere la comunicazione online efficace e disinvolta attraverso 
un’interazione più fluida e un’idonea gestione del tempo, degli imprevisti e 

delle emozioni legate al remote e ancor più all’home-working.

mercoledì 29 aprile ore 16:00

info@challengenetwork.it

Programma | ore 16.00
Public Speaking Online

- Introduzione e rompi ghiaccio
- Elevator Pitch di presentazione

Come presentarsi ed interagire in maniera efficace davanti ad 
una platea “invisibile”

La dinamicità della comunicazione, la gestione del tempo e 
degli imprevisti tipici dell’home-working (problemi tecnici, 
disturbi sonori, interferenze ambientali, interruzioni da parte dei 
familiari ecc.)

L’arte dello Storytelling negli speech online

Spazio alle esercitazioni

Conclusioni
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Andrea Baldo
Formatore & Coach

Partner Challenge Network
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Tecnica e metodologia della 
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mercoledì 6 maggio ore 16:00

info@challengenetwork.it

Programma | ore 16.00

Public Speaking Online
- Introduzione e rompi ghiaccio
- L’arte dell’ascolto attivo

Lo stile adatto ad ogni occasione e contesto di riferimento
- L’arte dell’interazione

Creiamo il format vincente: il modello ideale 
- Come si prepara uno speech online
- Come utilizzare i supporti alla presentazione (PPT, web, video ecc.)
- Regole per costruire slide idonee per utilizzo da remoto

Spazio alle esercitazioni

Conclusioni

20’

20’
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30’

Andrea Baldo
Formatore & Coach

Partner Challenge Network

In un momento storico in cui dirompono flessibilità e agility è 
fondamentale non interrompere la comunicazione, anzi rendere 

quella online il nuovo asset di successo. 
Questo secondo approfondimento svelerà alcuni trucchi, semplici e 
di immediata applicabilità, per creare un format online vincente. 
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Regole e format per un’interazione 
  virtuale di successo



27, 29 aprile e 6 maggio 2020

Un’esperienza individuale o condivisa! La quota si riferisce a un 
accesso non strettamente nominativo per ciascuna sessione del webinar

€300+iva Singola Partecipazione

Formula Pacchetto

10% di sconto dalla 5a partecipazione

Per pacchetti personalizzati scrivere a

€1.250 fino a 5 partecipanti
€810 fino a 3 partecipanti

€2.000 fino a 10 partecipanti

info@challengenetwork.it
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Quota d’iscrizione
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Webinar Series Program

WEBINAR SERIES
Scopri i prossimi appuntamenti

Webinar Series Program

Con Mauro Berruto

Resilienza
e Antifragilità

16, 21 e 23 aprile

Con Oscar Farinetti

People: Il Valore delle 
Risorse Umane 

26 maggio 

Con Andrea Pezzi

Technological 
R-Evolution 

22 maggio 

Con Alberto Castelvecchi

Public Speaking
Online

27, 29 aprile e 6 maggio

Con Paolo Gallo

Leadership in 
Tempi di Crisi

7, 12 e 14 maggio



info@challengenetwork.it

Webinar Series Program in lingua Inglese

Con Mauro Berruto

Resilience and 
Antifragility

30 aprile

Con Luigi Mazzola

Corporate
Engagement

14 maggio 

Con Oscar Farinetti

16 giugno 

Con Alberto Castelvecchi

Online 
Public Speaking

5 maggio

Con Alessandro Lanteri

Leading 
for Uncertainty

15 e 20 aprile

Con Paolo Gallo

Leadership in 
Time of Crisis

11 maggio

People: Human 
Resources First
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