CORSO DI FORMAZIONE

Comunicazione
efficace: l’arte
performativa di parlare
in e con il pubblico
Un’abilità fondamentale in ogni contesto
professionale, che richiede competenze soft e hard
specifiche, a maggior ragione in questo momento, in
cui durante e post COVID le conversazioni e le
relazioni si sono trasferite su piattaforme digitali e
virtuali, dove diventa più complesso trasmettere
empatia attraverso uno schermo, spesso
sottovalutando le buone ed efficaci regole della
comunicazione.

18 MAGGIO 2021
DALLE ORE 9 ALLE ORE 13
DIDATTICA ONLINE

VUOI AFFRONTARE CON
SUCCESSO UN
DISCORSO,
UN’INTERVISTA, UNA
PRESENTAZIONE,
NEGOZIAZIONE,
PARTECIPAZIONE A UN
EVENTO IN PRESENZA E A
DISTANZA?

La differenza tra comunicare e
informare
Le espressioni facciali
Le C della comunicazione in
presenza e a distanza ai tempi dello
smartworking
Le tecniche per padroneggiare
spazio fisico, tempi, respirazione,
postura, linguaggio del corpo, gesti,
sguardo, mimica facciale, tonoritmo-volume di voce, emozioni,
parole

Corso in co-branding con Olimpia Ponno Consultancy Lab

La preparazione di un elevator pitch

Crescere con
la formazione
ISCRIVITI SUBITO!
I percorsi di formazione di Travel for business
nascono nel 2017 per migliorare le competenze
personali e professionali degli attori del Corporate
Travel, Event e Mobility management.
Il corso "Comunicazione Efficace" è stato realizzato
per farti raggiungere con maggiore facilità i tuoi
obiettivi.
Ma anche per sapere come indirizzare il messaggio in
funzione dei target, dell’audience, del contesto, dei
contenuti, dei canali di comunicazione, del risultato da
raggiungere, dimostrando autenticità, personalità,
identità, esprimendo il proprio stile.
Imparerai le tecniche per comunicare in modo veloce
ed efficace, evitando incomprensioni e tensioni.

Richiedi la scheda per iscriverti!
Travel for business - TFB Srl
tfbacademy@travelforbusiness.it
tel. +39 349 3297117
www.travelforbusiness.it

LA FORMATRICE:
Olimpia Ponno - CEO Olimpia Ponno Consultancy Lab
Coach, counselor, esperta di comunicazioni e linguaggi,
sulla scena nazionale e internazionale dal 1992.
Speaker internazionale selezionata da
E-speakermarketplace, Past President MPI Italia,
membro InterNations

Travel for business si è
aggiudicata il premio
AIF per l’eccellenza nella
formazione: 1°
classificata nell’ area Arte
Cultura e Turismo con il
suo progetto di Corporate
Travel e Mobility
Management.

Il corso formazione
permette di acquisire i
Crediti Formativi
utili per il Registro
Nazionale dei Travel
Mobility
Manager della Associazione
AITMM.

