
Public Speaking 

for Business
Supera la paura di parlare in pubblico

Impara a parlare con sicurezza

Migliora la tua comunicazione in azienda

Esponi la tua tesi di Laurea con scioltezza

Public Speaking for Business è un corso 

base per imparare a parlare in pubblico 

della durata di 5 settimane per studenti e 

professionisti come te che vogliono impara-

re a parlare con sicurezza e presentare le 

loro idee in modo chiaro ed efficace.

Il corso è condotto dai membri del club 

Toastmasters Navigli District di Milano.

Date: 12, 19, 26 aprile, 3 e 10 maggio 

Orario: dalle 19:15 alle 21:30

Luogo: Online sulla piattaforma Zoom

Prezzo: solo ¤ 9

PRENOTA ORA!
Contatta: Gioacchino per i dettagli 

M: +39 347 9228397

E: vppr@toastmastersnavigli.it

Grazie.

Vuoi superare la paura del parlare in pubblico per 
migliorare la tua carriera e comunicare con sicurezza?

Partecipa al corso di Public Speaking for Business 
organizzato da Navigli District Toasmasters, che 
si terrà questo aprile, imparerai come:

       Creare discorsi efficaci per eventi aziendali

          e personali

       Rispondere alle domande e parlare con 

          sicurezza e spontaneità

       Fornire valutazioni efficaci

       Condurre riunioni produttive

       Ottenere il massimo con un linguaggio del corpo

          e un'espressione vocale appropriati

       E molto altro!

Il corso Public Speaking for Business include:

       5 settimane di sessioni di allenamento

       Manuali e cartelle di lavoro

       Coaching da un socio Toastmasters esperto

       Ambiente di apprendimento amichevole, 
          solidale ed entusiasta

       Attestato di Partecipazione

www.toastmastersnavigli.it

NAVIGLI DISTRICT TOASTMASTERS

PRESENTA



NAVIGLI DISTRICT TOASTMASTERS

PROGRAMMA

Date: 12, 19, 26 aprile, 3 e 10 maggio 

Orario: dalle 19:15 alle 21:30

Luogo: Online sulla piattaforma Zoom

Prezzo: solo ¤ 9

PRENOTA ORA!
Contatta: Gioacchino per i dettagli 

M: +39 347 9228397

E: vppr@toastmastersnavigli.it

Grazie.

Date           Programma - Public Speaking for Business

12 aprile
dalle 19.15 

alle 21.30

Introduzione

L'importanza di parlare in pubblico

Pronuncia il primo discorso: "Ice Breaker"

Sessione Educativa:

• Come organizzare il tuo discorso e arrivare al punto

• Discorso dimostrativo di un socio Toastmaster avanzato

19 aprile
dalle 19.15

alle 21.30

Introduzione

Presenta il tuo secondo discorso: "Organizza il tuo discorso"

Sessione Educativa:

• Come dirlo

• Discorso dimostrativo di un socio Toastmaster avanzato

• Invito alla serata speciale con la presentazione e partecipazione 

   al 100° meeting con tanti ospiti e discorsi speciali

26 aprile
dalle 19.15 

alle 21.30

Introduzione

Tieni il tuo terzo discorso: "Come dirlo"

Sessione Educativa: 

• Il tuo corpo parla

• Discorso dimostrativo di un socio Toastmaster avanzato

3 maggio
dalle 19.15 

alle 21.30

Introduzione

Presenta il tuo quarto discorso: "Il tuo corpo parla”

Sessione Educativa:

• Migliora l’espressione vocale

• Discorso dimostrativo di un socio Toastmaster avanzato

10 maggio
dalle 19,15

alle 21.30

Serata di laurea - invitati speciali, familiari e amici.

Concludi con il tuo quinto discorso: "Migliora l’espressione vocale"

Consegna attestato per il completamento del corso

Introduzione al club come soci, se lo si desidera

www.toastmastersnavigli.it


