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Digital Public Speaking

Il percorso è rivolto a tutte le donne che desiderano perfezionare le
proprie capacità di public speaking puntando su storytelling, efficacia e
semplificazione del linguaggio. Attraverso sessioni di coaching di gruppo saranno 
proposte e sperimentate tecniche di storytelling; le partecipanti saranno stimolate 
nella sensibilizzazione verso il come dare e ricevere i feedback e al termine delle 
attività le partecipanti saranno in grado di sviluppare un piano di crescita in team 
(definizione obiettivi, suddivisione di ruoli,
compiti e attività, valutazione delle performance).
Durante il percorso le partecipanti affronteranno le seguenti tematiche:
* Acquisire consapevolezza del tuo modo di esprimerti e comunicare
* Gestire lo stato d'animo per comunicare in modo sicuro e coerente
* Usare il linguaggio della persuasione con clienti interni ed esterni
* Imparare il linguaggio paraverbale (uso della voce) e non verbale (linguaggio del
corpo)
* Predisporti alla comunicazione attraverso un'efficace gestione del respiro
* Focalizzare il tuo messaggio attraverso tecniche per il corpo e di concentrazione per
la mente
* Creare un clima sereno e costruttivo come base della comunicazione
* Mantenere il controllo e gestire la relazione in modo positivo

Durata intervento: 24 ore di Formazione. Il corso, come da disposizioni 
ministeriali, verrà svolto in modalità FAD (Formazione a Distanza), il calendario 
verrà comunicato dall'Ente.

Destinatarie: n. 12 donne inoccupate/disoccupate, residenti e/o domiciliate in 
Veneto

Requisiti obbligatori: 

• Residenza o domicilio nella regione Veneto

• Disoccupazione dimostrata tramite presentazione immediata della DID
(Dichiarazione di Immediata Disponibilità) rilasciata presso il Centro per l’Impiego
di riferimento e Patto di Servizio

Modalità di selezione:
l’ammissione al progetto avverrà in base alla verifica dei requisiti previsti dalla 
DGR 526/2020 e un colloquio motivazionale, sulla base di un calendario che verrà 
comunicato dall'Ente.  

Per potersi candidare è necessario iscriversi al seguente form https://forms.gle/
Yg9YrAq17u6k6MXE6 oppure  inviare una mail a info@formazionetecnica.it 
specificando nell’oggetto “VenetoDonne" entro il 30 Dicembre 202, allegando i 
seguenti documenti:
Fotocopia del documento di identità;
Fotocopia del codice fiscale;
Curriculum vitae in formato Europass;
Certifcato Status Disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego.
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