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Palermo, 17 e 18 aprile 2015  

METODO DIDATTICO 

Il metodo didattico si articola 
attraverso un collaudato processo 
di workshop e l’impiego di 
strumenti audio e video: ad ogni 
prova pratica, le presentazioni 
saranno riprese con una 
videocamera, visionate e valutate 
in sessioni individuali che 
consentiranno ai partecipanti di 
scoprire i propri punti di forza e le 
opportunità di miglioramento. !
ARGOMENTI 

Suscitare una impressione 
positiva di sé, motivare all’azione, 
ispirare a scegliere il 
cambiamento.  
Le paure e le ansie del relatore.  
Distanza, posizione, gesti, occhi, 
territorio, abbigliamento.  
La voce ed i suoi segreti.   
Pause, ritmo, volume, tono. 
L’utilizzo degli strumenti visivi per 
una comunicazione efficace.  
Il public speaking nelle 
conferenze, seminari e nei corsi di 
formazione.  !
RISULTATI 

Al termine del percorso i 
partecipanti saranno in grado di: 
creare una prima impressione 
positiva di sé, aumentare la 
propria credibilità, essere in 
grado di presentare 
efficacemente in pubblico 
argomenti complessi, comunicare 
con grande impatto emotivo, 
motivare gli altri all’azione, essere 
in grado di rispondere sotto 
pressione; ispirare le persone.

!
Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della 

Provincia di Palermo 

CORSO ECM DI   “PUBLIC SPEAKING”

Il Percorso di formazione, aperto a tutte le professioni sanitarie, è 
strutturato in due giornate consecutive (venerdì e sabato) per un 
totale di n.12 ore, ed rivolto a tutti coloro che desiderano 
presentare i propri messaggi in modo efficace ed attraente, 
trasmettere fiducia ed entusiasmo, presentare al meglio se stessi e 
le proprie idee, conquistare fiducia attraverso la credibilità e 
gestire il rapporto con i media in maniera ottimale. 

ECM, COSTI ED ISCRIZIONE  
Il corso prevede il conseguimento di n.15 ecm ed una quota di 
partecipazione pari a Euro 100,00. Il corso verrà attivato al 
raggiungimento degli iscritti.  
L’iscrizione deve essere effettuata per via telematica nel sito 
www.ordinemedicipa.it !
DOCENTE DEL CORSO  
Dott. Roberto Agnello 

Sede del corso e contatti 
Villa Magnisi, via Rosario da Partanna Padre n.22, Palermo  - Telefono 091 6710220 / 7402

http://www.ordinemedicipa.it/
http://www.ordinemedicipa.it/

