
SPEAKING
P U B L I C



“La parola giusta può essere efficace ma non c’è mai stata parola
 più efficace di una pausa fatta al momento giusto”

Mark Twain



LA FILOSOFIA
In un mondo dove l'informazione è fin troppo presente, il vero 
valore aggiunto è dato dalla capacità di apprendimento. 
Fondamentali sono quindi tutte quelle metodologie che 
permettono di imparare e acquisire informazioni in maniera 
efficace attraverso il divertimento e l’esperienza diretta.
È stato infatti ampiamente dimostrato che la vecchia 
concezione di formazione, in cui il docente spiega e i 
partecipanti ascoltano, è quanto di meno efficace possa 
esserci.
Il metodo MindSet propone quindi una formazione basata 
sul concetto di Edutainment, neologismo nato dall’unione 
d e l l e p a r o l e e d u c a t i o n a l ( e d u c a t i v o ) e d 
entertainment (divertimento).
L’integrazione di giochi di ruolo, format originali 
accompagnati da una modalità di public speaking 
interattiva e moderna, permette di progettare moduli 
formativi efficaci ma allo stesso tempo coinvolgenti.



ESSERE DIVERSI E UNICI
L’esperto di Marketing Seth Godin afferma che un 
prodotto, per potersi vendere efficacemente sul 
mercato, deve essere come una “Mucca Viola”: 
interessante, bizzarro e soprattutto facilmente 
riconoscibile tra tante mucche normali.
La stessa idea si può applicare alla comunicazione e al 
public speaking: un intervento infatti dovrebbe avere 
caratter istiche uniche ed essere quindi diverso, 
riconoscibile, agile e divertente.
Riprendendo la metafora della “Mucca Viola”,  possiamo quindi 
dire che se un relatore agisse come un Tacchino Fucsia, 
avrebbe tutte quelle caratteristiche necessarie per distinguersi ed 
essere più efficace.



PARLARE IN 
PUBBLICO
Parlare in pubblico in maniera persuasiva ed 
efficace è molto difficile, sopratutto perché si 
devono controllare tantissime variabili: 

• cosa viene detto
• come viene detto
• il tono e il volume della voce
• come muovere il corpo e le mani
• come gestire la parte emotiva
• come gestire il tempo
• come interagire con il pubblico
• come rispondere alle domande
• come usare gli elementi visivi e le slide



Il corso è strutturato con una parte teorica e 
una esperienziale, per dare modo ai 
partecipanti di mettere subito in pratica 
quanto appreso.
Nel corso vengono alternati esercizi classici 
d’aula con esercizi estrapolati dal mondo del 
teatro e dell’improvvisazione teatrale, volti a 
sviluppare una maggiore consapevolezza 
sulla propria efficacia comunicativa e a 
migliorare tutte quelle capacità che 
vengono richieste a chi deve “stare in 
scena”.
Viene inoltre fornito un supporto di 
coaching “one to one” specifico per 
ogni partecipante.

il corso



GLI ARGOMENTI
improvvisazione: tecniche di “improvvisazione 
teatrale” per migliorare efficacia e fluidità.

storytelling: come appassionare chi ascolta con 
la capacità di raccontare storie.

creatività: esercizi per sviluppare la capacità di 
creare interventi mirati a conquistare l’uditorio.

sicurezza: esercizi e tecniche per acquisire 
maggiore sicurezza e consapevolezza di sé.

preparazione: come preparare un discorso dal 
punto di vista dei contenuti e dei messaggi chiave.

slide: come preparare le slide in modo da far 
risaltare al meglio l’intervento del relatore.

emotività: come gestire l’ansia da palcoscenico 
e l’impatto con il pubblico.

corpo: movimento scenico, sguardo, contatto 
con il pubblico, espressione corporea e facciale.

mente: esercizi per la gestione contemporanea 
di tutte le variabili in gioco.

voce: eserciz i attor ia l i per la diz ione , 
vocalizzazione, tono, espressività e volume.

relazione: tecniche per entrare in contatto, 
conquistare e gestire il proprio uditorio.

emozioni: come conquistare la platea con le 
emozioni e come trasmetterle al meglio.



team building
Il corso può essere integrato con il teambuilding 
“TED eXperience”, ispirato all’omonimo 
evento annuale che ospita i migliori conferenzieri 
del mondo.
In questo format, i partecipanti vengono divisi in 
squadre, ognuna delle quali dovrà preparare 
un intervento su un argomento e in un contesto 
specifici e con una durata preimpostata.
Il team deve quindi scrivere i contenuti, 
realizzare le slide e creare delle sessioni di 
coaching di gruppo per fare in modo che 
uno o più partecipanti prendano parte 
all’esposizione nella maniera più efficace 
possibile.
Per maggiori informazioni, consulta la 
presentazione nella sezione Team Building 
del sito www.maxvellucci.it.



Formatore e conferenziere, si occupa di 
quelle che vengono definite soft skills: public 
speak ing , comunicaz ione , approcc io a l 
cambiamento, leadership, business presentation, 
negoziazione, problem solving, e sviluppo del 
pensiero creativo e innovativo.
È uno dei mentalisti più famosi e 
apprezzati d’Italia e ha portato i suoi 
spettacoli in moltissimi teatri ed eventi  
aziendali.
É inoltre docente di “improvvisazione 
teatrale” e ha fondato nel 2014 la 
scuola “Tempo di Mezzo”.
È autore di libri e di diversi corsi di 
formazione in video, che pubblica con la 
casa editrice MyLife.

MAX VELLUCCI




