
PUBLIC SPEAKING 

ORARI 
Registrazione dalle ore 14.15 
Corso dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 
SEDE 
Sala Convegni Fondazione Forense di Monza 
P.zza Carducci ang. Via Mantegazza, Monza 
 
CREDITI 
La partecipazione al corso dà diritto a n. 4 
crediti formativi. La partecipazione 
all’evento formativo consente il rilascio 
ai mediatori partecipanti di un 
a t t e s t a t o  v a l i d o  a i  f i n i 
dell’aggiornamento obbligatorio ex 
D.M. 180/2010, art. 18, comma 2, 
lettera g) 
 
TOLLERANZA 
NON è ammessa tolleranza  
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La quota di  partec ipaz ione è di 

€ 50,00 IVA compresa. L’iscrizione al corso 
formativo è da effettuarsi attraverso la 
piattaforma informatica “Sfera”, accessibile 
dal sito dell’Ordine degli Avvocati di Monza.  
 
Il pagamento della quota di partecipazione 
deve essere effettuato tramite bonifico 
bancario in favore della Fondazione Forense 
di Monza, Piazza Garibaldi n. 10, 20900 
Monza, c/o Banca di Credito Cooperativo 
Carate Brianza, Agenzia di Monza  
IBAN IT66C0844020400000000029661 
indicando sul bonifico il nome del 
partecipante ed il titolo dell’evento ovvero in 
contanti presso lo Sportello della Fondazione 
Forense di Monza aperto il giovedì mattina 
dalla ore 10.00 alle ore 13.00. 
Far seguire entro 3 giorni dalla prenotazione 
copia del bonifico al numero di fax 
039.39.01.964. 
La prenotazione non disdettata entro 
n. 3 giorni prima dell’evento, 
comporterà la fatturazione della quota. 

Per informazioni: 
Segreteria Fondazione Forense di Monza 
Tel. 039.38.24.81 – Fax. 039.39.01.964 

fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it 

Informazioni Programma 

Saper comunicare in maniera efficace costituisce 
ancora oggi, nell’era del web e della multimedialità, una 
capacità fondamentale dell’essere umano che non potrà mai 
e s se re  sos t i t u i t a  da l l a  t e cno l og i a :  ne s sun 
software al mondo, infatti, sarà in grado di riprodurre 
lo sguardo, il sorriso e l’energia dell’uomo. 
L’obiettivo del seminario è trasmettere in sintesi l’arte del 
parlare in pubblico con un taglio chiaro, preciso, pratico. 

 

CONTENUTI 
Gli argomenti trattati  si sviluppano attorno a due aree: 
 

ABILITÀ ORATORIE E COMUNICATIVE 
AVV. LEONARDO MARAN 

Avvocato del Foro di Vicenza  
 

STRESS DA PERFORMANCE 
AVV. CARLO SPILLARE 
Avvocato del Foro di Vicenza  

 

A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge a chiunque sia interessato a 
migliorare la propria comunicazione in pubblico: a chi, 
dunque, è impegnato professionalmente a confrontarsi con 
gruppi di persone più o meno numerosi, ma anche a chi ha la 
semplice curiosità e voglia di intraprendere un percorso di 
sviluppo personale. 
Sarà infatti possibile successivamente al seminario ricevere 
informazioni riguardo alla partecipazione ad un vero e proprio 
corso intensivo, della durata di due giorni nella 
formula full– immersion, di DYNAMIC SPEAKING, avente 
l’obiettivo di: 
• affrontare la paura di parlare in pubblico 
• utilizzare sguardo, voce, gesti e spostamenti come 

potenti strumenti di comunicazione 
• stabilire un “obiettivo comunicativo” e raggiungerlo 
• utilizzare il linguaggio e strutturare la propria 

comunicazione in maniera efficace 
• coinvolgere e gestire l’uditorio 

Monza, Venerdì 8 Maggio 2015 


