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Bergamo, 17 ottobre 2017 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 23 ISCRITTI ALL’ALBO 
Prot. n. 1841/’17 REGISTRATI AL SITO INTERNET 

 LORO SEDI 
 

 Corso di formazione “COMUNICARE BENE IN PUBBLICO” 
 

Con la presente Ti informo che, in collaborazione con la Cooperativa Geometri e ComUpon, è stato 
organizzato un corso su come migliorare la comunicazione a tutto vantaggio dell’attività professionale e 
comunicare in modo efficace quando si è di fronte ad un pubblico, clienti, ecc. con un certo carisma. 

Il corso si terrà venerdì 3 novembre p.v. dalle ore 8.30 alle ore 18.00 presso la Sede del Collegio. 

La quota di iscrizione è: 
 Non socio Cooperativa Geometri € 90,00+ IVA (€ 109,80) 
 Socio Cooperativa Geometri € 80,00 +IVA (€ 97,60) 

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario come indicato in calce. 

L’adesione si dovrà effettuare on line dal sito del Collegio entro il 31 ottobre p.v. seguendo il percorso 
formazione professionale – agenda eventi, in corrispondenza della data di svolgimento del corso, riportando 
anche i dati del bonifico effettuato. 

La partecipazione al presente evento riconosce l’attribuzione di n. 8 Crediti Formativi Professionali. 

Il corso si terrà se si raggiungeranno 30 iscrizioni. 

Cordiali saluti. 
 IL PRESIDENTE 
  Renato Ferrari 

______________________________________________________________________________ 
COORDINATE PER BONIFICO BANCARIO 
Banca Credito Bergamasco Gruppo Banco BPM 
Intestazione Cooperativa Geometri Garanzia Credito Professionale “Gianvittorio Vitali” S.c.a.r.l. 
Iban: IT87J0503411121000000016915 
______________________________________________________________________________ 

 
Programma 

Ore 8.30 –  Registrazione partecipanti 
Ore 9.00 –  Il dialogo interno: accedere alle proprie convinzioni potenzianti 
  Presentarsi al pubblico: predisporre positivamente chi ti ascolta 
Ore 10.30 -  La gestione dello spazio e degli strumenti tecnologici 
 La postura e le posizioni spazio-temporali 
 Calibrarsi con l’audience 
 La comunicazione verbale, paraverbale e non verbale 
Ore 13.00 -  Pausa pranzo 
Ore 14.00 -  La voce: la respirazione corretta e le strategie di inflessione vocale 
 I contenuti: la struttura degli argomenti, la scelta dei supporti e i tempi di esposizione 
 La conduzione positiva di obiezioni e resistenze: mantenere lucidità nei momenti critici 
Ore 16.30 -  Esercitazioni pratiche, individuali e di gruppo 
Ore 18.00 -  Compilazione questionari e chiusura lavori 
 
 

 

Docente: Laura Maestri – Formatrice, coach e trainer in 
Programmazione Neurolinguistica (PNL), intelligenza linguista e 
comunicazione efficace 


