
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

PROGETTO “SLIDING DOORS” – PRESENTATION SKILLS (24 ORE) 

DATI DEL PARTECIPANTE AL CORSO  

Nome e Cognome  

Nato/a  a  

Data di Nascita  

Residenza  

Indirizzo   

Cap  

Tel.  

Cell  

E-Mail  

Azienda  

Indirizzo Sede Legale  

P.IVA  

 

DATI AMMINISTRATIVI– che verranno riportati in fattura: 

 

ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il modulo d’iscrizione compilato e sottoscritto dovrà essere inviato a Forma Mentis, tramite mail 

all’indirizzo: didattica@formamentis.net 

 

 

Nominativo/Ragione Sociale  

Indirizzo   

Città  

Codice Fiscale  

P.IVA  

mailto:didattica@formamentis.net


 

 

PRESENTATION SKILLS IN ITALIANO (12 ORE) ENGLISH PRESENTATION (12 ORE) 
Sabato Mercoledì 

9:00 – 13:00 17:30 – 19:00 

Forma Mentis S.r.l. 
Viale Brigata Bisagno 2/26, 16129, Genova 

Fondazione F.U.L.G.I.S. (c/o Liceo Deledda) 
Via Bertani 6, 16125, Genova 

 
Il calendario definitivo sarà comunicato agli iscritti al raggiungimento del  

numero minimo di 10 partecipanti. 

 

Per le iscrizioni farà fede l’ordine cronologico di arrivo dei moduli, unitamente alla copia di un 

documento di identità del partecipante. 

Il pagamento dovrà essere fatto all’atto della comunicazione di avvio del corso, e comunque prima 

dell’avvio dell’attività corsuale. 

Qualora non dovesse essere raggiunto il numero minimo di partecipanti, necessario alla partenza, la 

segreteria di Forma Mentis provvederà ad avvisare l’iscritto e a restituire l’importo versato, senza alcun 

onere da parte del partecipante. 

In caso di mancata comunicazione di rinuncia entro i termini sopra indicati o qualora il partecipante 

interrompa la frequenza al corso per motivi indipendenti dal nostro Ente di formazione, non sarà 

previsto il rimborso della quota versata. 

La quota d’iscrizione per il corso da 24 ore è di euro 240,00 + IVA a persona. 

 

Coordinate bancarie: 

Banca d'appoggio BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA  

CIN V ABI 05034 CAB 32110 C/c 000000002900 

IBAN   IT51V05034321100000 00002900 

 

 
 
 
 
 



 

 

PRESENTATION SKILLS (24 ore totali) 
 

 

Quali sono gli obiettivi del percorso? 
Strutturare una presentazione efficace, catturare l’attenzione degli ascoltatori e aumentare l’efficacia 
delle informazioni e dei messaggi trasmessi, gestire le domande del pubblico in modo funzionale alla 

propria tesi. Parte del programma sarà dedicata allo studio della terminologia in lingua inglese, specifica 
per gestire presentazioni in pubblico. 

 
Contenuti Presentation Skills in Italiano (12 ore): 
Le fasi della presentazione: pianificazione, elaborazione, conduzione, valutazione 

Pianificare la presentazione - Piano personale di azione/applicazione 

Predisporre il corpo della presentazione - Focalizzare il messaggio principale 

Le “golden rules” del Public Speaking - Il contatto: sguardo, spalle, gestualità, linguaggio, 

abbigliamento - Come catturare l’attenzione dell’audience - Il profilo di chi ascolta 

Il profilo di chi parla - La gestione dello stress nel parlare - La gestione psicologica degli 

ascoltatori - Come generare ascolto empatico - Come mantenere costante l’interesse: 

introduzione e conclusione accattivanti - La rilevanza della comunicazione non verbale per 

rinforzare i messaggi: il linguaggio del corpo - L’uso appropriato della voce 

Stimolare la partecipazione dell’audience - La gestione delle domande: come stimolarle, 

prevenirle, rispondere a quelle aggressive in modo funzionale alla propria tesi 

L’importanza di essere il “regista” della presentazione - Gestire il tempo della presentazione 

La chiusura ad effetto - Capire il feed-back dell’uditorio verso il nostro comportamento. 

 

Contenuti Presentation Skills in English (12 ore): 
Become aware of your communication skills - The basics of effective communication 

Plan your presentation based on: audience, goals, contents, duration, visuals 

How to structure an effective slideshow - Managing stress - Become aware of your 

personal presentation style and key strengths - Role play: Presentation. 


