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Public Speaking: Il Corso 

Il corso si propone di preparare a sostenere un discorso in pubblico e/o ad un pubblico. Che sia una 

presentazione aziendale, un discorso complesso, una conferenza, una lezione, un webinar, il corso mira 

non a dare le basi grammaticali ma ad utilizzare quel che c’è già si conosce della lingua inglese, e quindi le 

competenze attuali, in maniera funzionale e ottimale per poter parlare in pubblico in modo sicuro, fluente 

ed efficace. Senza pause per la perdita di vocabolario, con una pronuncia corretta ed efficace e con una 

cadenza degna di un madre lingua. 

 

 Competenze e Obiettivi  

➢ Gestire una presentazione in inglese di fronte ad un pubblico 

➢ Gestire imprevisti come l’assenza di vocabolario e le lacune lessicali 

➢ Utilizzare al meglio le proprie competenze grammaticali e lessicali in un discorso complesso 

➢ Organizzare le tempistiche e le pause 

➢ Utilizzare una pronuncia corretta e fedele 

➢ Avere una fluency appropriata e sicura 

  

Modalità erogazione corso e didattica  
Il corso è erogato in modalità laboratoriale. Ogni partecipante preparerà la propria presentazione e si 

lavorerà su quella per implementarla e ottimizzarla. Nello specifico: 

➢ Lavoro sulla struttura della presentazione e divisione in fasi 

➢ Costruzione dei periodi e scelta del vocabolario appropriato 

➢ Fonetica della struttura e dei singoli fonemi e studio della pronuncia contestualizzata alle pause 



 

➢ Registrazione della presentazione e lavoro di analisi e correzione 

➢ Presentazione del progetto e prova 0 

 

Operativamente…  
 Le sessioni si svolgeranno in presenza presso le sedi operative di una delle consociate di ITCore Group 

oppure da remoto tramite videoconferenza Webex. Nell’intervallo tra una sessione e la successiva sarà a 

disposizione dei partecipanti un’area riservata per la gestione dei progetti assegnati, calendarizzazione, 

avvisi, interventi e comunicazioni formali e/o richieste specifiche laddove necessario, in modo da poter 

garantire una supervisione costante e continua per tutti i partecipanti.  

In caso di partecipazione ad un minimo di 85% del monte ore sarà rilasciato a tutti i partecipanti un 

attestato ufficiale di Academy.  

  

 
Di seguito i contenuti sviluppati durante gli incontri del percorso formativo (da confermarsi in fase di 

iscrizione formale: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attivazione di ogni sessione dell’Academy prevede un massimo di 5 partecipanti, cercando di mantenere 

un livello omogeneo di lingua inglese al suo interno, al fine di potersi concentrare al meglio sulle 

competenze “verso il proprio pubblico”.  

 

CONTENUTI Ore Giornata 

1. Introduction: check you presentation  1 1 

2. Make a List 1 1 

3. Tricky words 1 2 

4. Pronunciation 1 2 

5. Let’s read in english 1 3 

6. Record yourself 1 3 

7. Fix the imperfection 1 4 

8. Accent and pause 1 4 


