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PUBLIC SPEAKING: TEATRO D’IMPRESA

CORSO GRATUITO
Ore totali intervento: 20
Tipologia Destinatari: Occupati provenienti da contesti lavorativi e professioni differenti
Numero totale destinatari: 8
La valutazione avverrà in forma esperienziale con la messa in scena della Piece di gruppo. Saranno valutate le loro capacità di coinvolgimento su
un piano emotivo al fine di potenziare non le abilità e le capacità di relazionarsi in maniera completa.

Descrizione attività
L'intervento formativo prevede 4 ore d'aula svolte con tradizionale modalità didattica al fine di allineare tutti i partecipanti per poter poi insieme
realizzare una Piece teatrale in base ad un copione fornito dal docente di supporto e l'esperto di teatro.16 ore saranno quindi svolte con
l'intervento del Teatro d'impresa, un'attività esperienziale il cui intento è quello di stimolare l’identificazione e lo sviluppo delle capacità
espressive del singolo all’interno del gruppo, in modo che queste stesse capacità possano poi costituire i primi strumenti a disposizione per poter
affrontare l’azione creativa. In tale modalità al centro vi è il saper essere della persona con il proprio bagaglio relazionale, comunicativo e il
proprio modo di apprendere legato ai vissuti e alle esperienze.
Perchè Public Speaking in tale modalità?
Perché diventa importante, se non fondamentale per il lavoratore sapersi relazionare, saper ascoltare e comprendere l'interlocutore. Tale
percorso sarà quindi un’interessante ed utile esperienza per chi vi parteciperà poiché fornirà uno strumento che permetterà al lavoratore di
essere assolutamente competitivo rispetto ad altri colleghi.
AFFRONTARE L'AZIONE CREATIVA (Sguardo e ascolto: la percezione del gruppo; Collaborazione; Leadership)
PUBLIC SPEAKING (STRUTTURARE UN DISCORSO; DIVENTARE LEADER; SAPER PARLARE IN PUBBLICO SENZA TIMORE)

Attestato rilasciato: Attestato di frequenza
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