
G ioved ì  9  apr i l e  2020  

ore  10 .00  -  1 2 .00

DES T I NA TAR I

Volontari  delle  OdV  e  degli  ETS

iscritti  al  registro  ai  sensi  del  Codice

del  Terzo  Settore  (D .  Lgs .  117/17).

Il  Webinar  ha  lo  scopo  di  far  acquisire  consapevolezza

degli  aspetti  che  stanno  alla  base  di  una

comunicazione  efficace  nelle  circostanze  in  cui  si

parla  in  pubblico .

Il  linguaggio  verbale ,  non  verbale  e  paraverbale

Obiettivi  chiari  e  conoscenza  del  proprio  pubblico

La  gestione  del  tempo  e  l 'arte  di  fare  sintesi

Conoscenze  e  competenze ,  linguaggio ,  coerenza ,

chiarezza  e  strategia

Lo  spazio  e  l 'uso  delle  attrezzature

Le  modalità  di  coinvolgimento  del  pubblico  e  il

coinvolgimento  emotivo

CONT ENUT I
DOC ENT E

Per informazioni: 

www.celivo.it 

Tel. 010 5956815  - celivo@celivo.it

Dario  Apicella  animatore  culturale ,

narratore  e  attore  formatosi  presso  la

Scuola  di  Recitazione  del  Teatro

Stabile  di  Genova .

I S CR I Z I ON I

Il  webinar  è  gratuito  e  a  numero

chiuso  (max  25  persone). L ’iscrizione

dovrà  essere  effettuata  dall ’ente  di

appartenenza  del  volontario  tramite

l ’area  riservata  sul  sito  del  Celivo .  Il

volontario  dovrà  essere  registrato

all ’area  riservata  come  persona  fisica

ed  essere  collegato  all ’ente  di

appartenenza .  Il  partecipante

riceverà  via  mail  il  link  per  accedere

al  webinar   la  mattina  del  giorno  del

webinar .  Per  partecipare  è

necessario  essere  muniti  di  personal

computer  e  di  una  connessione

stabile .

Le  iscrizioni  ricevute  si  intendono

automaticamente  confermate .  Sarà

cura  del  CSV  ricontattare  gli  iscritti

nel  caso  di  rigetto  della  domanda ,

annullamento  del  corso ,  o  in  caso  di

esubero  di  iscrizioni .  Lo  stesso  ente

può  iscrivere  più  persone  ma ,  Celivo

nell 'ottica  di  garantire  l 'accessibilità

al  maggior  numero  di  enti ,  potrà

confermarne  solo  alcune .  

FORMAZ IONE  A  DISTANZA

WEBINAR

Visti  i  divieti  imposti  dai  decreti  sul  coronavirus ,

proponiamo  questo  corso  on  line ,  che  i  volontari

possono  seguire  da  casa .

 

PARLARE  IN  PUBBL ICO  IN

MODO  EFF ICACE

Durante  il  webinar  sarà  possibile  porre  domande  al

docente .


