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Announcements for the following year included in some vols.
Sono stati scritti molti libri sul Project Management ma nessuno, per lo meno in italiano, che lo racconti in modo semplice. La tesi dell'ebook è che il Project Management trovi applicazione alla nostra vita e, a
dimostrazione di ciò, illustra molteplici situazioni riferite alla quotidianità.
Creare contenuti di qualità e farlo spesso è la chiave per raggiungere il maggior numero di persone e guadagnare la loro fiducia, cosa indispensabile se vogliamo che gli altri si interessino ai nostri prodotti o
servizi. In effetti non è semplice creare ogni giorno, o più volte al giorno, contenuti all’altezza. Creare contenuti di valore in poco tempo è possibile? Come si fa? È certamente possibile se usi un metodo per
ottimizzare tempo ed energie: ecco il tema centrale del libro Crea contenuti efficaci, nel quale Rudy Bandiera, noto divulgatore in ambito Web e Social Media ha deciso di: - mettere nero su bianco il mio
sistema di lavoro, testato ed elaborato grazie all’esperienza fatta sul campo in anni di pratica e di divulgazione, e - condividerlo quale metodo replicabile da tutti. L’obiettivo è darti una guida dettagliata per
renderti autosufficiente nella creazione di ogni tipo di contenuto tu decida di generare, analizzando le tecniche di scrittura e i tool principali, sia per scrivere contenuti testuali efficaci, sia per produrre video
accattivanti, sia per fare presentazioni in grado di appassionare il tuo pubblico.
Per creare, progettare ed esporre una presentazione in modo efficace sono necessari diversi ingredienti e diverse capacità. L’arte delle presentazioni, in presenza e online, richiede un metodo preciso, una
grande consapevolezza e notevoli conoscenze. Quali sono gli aspetti che rendono uno speech di successo e quali invece portano a un lavoro mediocre? In queste pagine ti propongo una dettagliata analisi di
tutto quello che è indispensabile fare per ottenere un risultato ottimale: dalla preparazione all’organizzazione delle slide, all’approccio generale, fino ad arrivare all’utilizzo consapevole di parole, emozioni e
comunicazione non verbale. Grazie alla combinazione di tecniche e strumenti pratici, storie ed esempi reali e contributi di alcuni professionisti esperti nel settore, ti fornirò una vera e propria guida per
presentazioni autentiche, che restino impresse nella memoria di chi ascolta e che sappiano emozionare realmente.
Un NonManuale che intende introdurre all'informatica in modo facile e soprattutto consapevole: usare l'informatica in modo intelligente per non esserne usati, usare l'informatica per non rimanere indietro e
diventare un "analfabeta" digitale del terzo millennio; una serie di capitoli e di aspetti dell'informatica che intendono piu stimolare e dare una indicazione che non riempire le teste di nozioni e dettagli tecnici,
utili ma spesso fuorvianti; un dito che indica la luna..."
La comunicazione verbale, tra i molti modi di entrare in relazione con gli altri, è senz’altro la più specifica per gli esseri umani e nelle società umane. Con la diffusione massiccia di strumenti multimediali, i
testi oggetto di comunicazione son stati principalmente di natura visiva: icone, immagini, foto e selfie, video e “storie” spopolano nei canali social e nei media digitali. Anche gli spazi originariamente basati
sulla scrittura (SMS prima e Twitter poi) si sono trasformati per accogliere immagini e video (gli SMS diventano MMS e Twitter amplia le possibilità di pubblicazione). Ma sono forse Whatsapp, con i suoi
messaggi vocali, e Siri, l’interfaccia vocale che ci permette di dare ordini al nostro smartphone, ad aver decretato il ritorno della comunicazione “a voce” dalla porta principale anche nei traffici di informazioni
via web. E se per politici, sacerdoti di tutte le religioni, venditori, è sempre stato chiaro che l’actio, la pronuncia pubblica di un discorso, era un momento fondamentale per la comunicazione persuasiva, non
altrettanto si è ritenuto in altri ambiti, come quello scientifico o didattico.

5 principi che non puoi assolutamente ignorare quando parli davanti ad un pubbico. 5 linee guida che si applicano sia in fase di preparazione che quando tieni una presentazione. Tieni a
mente questi concetti e la tua efficacia aumenterà subito.
Programma di Giochi Conversazionali Consigli ed Esercizi per Migliorare le Tue Abilità nella Conversazione e nel Public Speaking COME AVVIARE E SOSTENERE UNA CONVERSAZIONE
Come sviluppare la tua capacità di ascolto. Come avviare una comunicazione in tre passi. Impara a formulare domande a risposta aperta. La comunicazione assertiva: il modello vincente per
una comunicazione efficace. 4+1 SUGGERIMENTI PREZIOSI PER LA PRATICA DEGLI ESERCIZI E UNA BUONA CONVERSAZIONE Evidenziazione della positività: il punto di partenza per
un atteggiamento motivante. Impara a gestire il tempo dei tuoi interventi. Come usare la propria voce con consapevolezza e convinzione. COME SVILUPPARE LA FANTASIA E COME
CREARE UN DISCORSO STRUTTURATO Impara a considerare la fantasia come risorsa indispensabile per sostenere una buona conversazione. Come sviluppare l'empatia per cogliere
l'essenza dell'altro. Come favorire la comprensione di un discorso astratto coinvolgendo entrambi gli emisferi cerebrali. COME SVILUPPARE IL PENSIERO VELOCE E GLI ATTEGGIAMENTI
VINCENTI Impara a vincere l'ansia e la paura di parlare in pubblico. Come lasciare il segno puntando sull'emotività. Come evitare le incomprensioni durante il processo comunicativo.
&Love Story analizza perché il 68% degli italiani ritiene che in futuro le marche di maggior successo saranno quelle che contribuiranno in modo positivo alla società. I consumatori vogliono
brand fatti di persone e per le persone. Le aziende sono chiamate ad affrontare una metamorfosi del pensiero, per andare oltre il prodotto e rappresentare una chiara idea emotiva, per stupire
e far innamorare perdutamente i clienti che condividono gli stessi valori e la stessa visione del mondo. In &Love Story, Salvatore Russo svela un nuovo modello per la costruzione di brand
memorabili e irresistibili, con i contributi di alcuni stimati professionisti del settore e tanti esempi di piccoli e grandi brand che hanno incluso nella loro ricetta per il successo il bene per la
collettività. Imprenditori, commercianti, freelance, multinazionali che hanno saputo rispondere alle crisi con una specifica strategia: comprendere il loro pubblico, chi era, chi è diventato, quali
sono le sue necessità oggi e cosa vorrà dal brand domani.
Parlare in pubblico è una paura che dobbiamo affrontare quotidianamente. Ogni giorno infatti ci troviamo a parlare davanti a un numero ristretto di persone, come in un dialogo a due, o
davanti a un pubblico più vasto, come a un meeting aziendale. Spesso abbiamo la sensazione di non essere ascoltati: mentre parliamo, vediamo le persone sbadigliare, cercare con gli occhi
una via di fuga, muoversi, sbirciare il cellulare, e non capiamo cosa stiamo facendo di sbagliato. Quando riusciamo a catturare l’attenzione, abbiamo quasi sempre la sensazione di non
essere capiti. Per farci ascoltare non possiamo improvvisare; abbiamo bisogno di una strategia. Per catturare l’attenzione bisogna seguire delle regole. Questo libro è un viaggio nell’arte del
parlare in pubblico, un viaggio per capire cosa trasmettiamo con la nostra voce e per imparare come inchiodare la platea alla sedia, con un discorso di 18 minuti che cambi la vita di chi ci
ascolta.
1796.204
Per parlare in pubblico c’è bisogno più che mai di tecniche persuasive: precise, sintetiche ed efficaci. I discorsi non possono più durare ore. Quelli in base ai quali si decide se meriti:
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finanziamenti, sostegno o collaborazione, nella maggior parte dei casi durano dai sei minuti ai novanta secondi. Nonostante la pubblicità on line, i giornali, i social, parlare al pubblico resta il
più potente strumento di persuasione. È un’arte antica e da quando esiste è stata utilizzata per convincere, influenzare, persuadere il pubblico, i collaboratori o i concittadini. Che poi si
applichi a un discorso dal palco, su YouTube o in TV poco cambia. In questo manuale troverai una selezione di trentasei tecniche tra le più consolidate ed efficaci, sia quelle di cui servirsi, che
quelle da cui difendersi per evitare di essere manipolata/o. Tutte le spiegazioni sono di facile lettura, rapida applicazione ed esemplificate anche attraverso l’analisi tecnica di spezzoni e di
discorsi che hanno fatto la storia (Cicerone, Lincoln, Churchill, Kennedy, Rabin) Seconda edizione riveduta e corretta di “Persuadere parlando al pubblico nella quale ho integrato la bella
bibliografia e linfografia. Non sprecare queste occasioni. Nel libro troverai: Persuadere Cos’è la persuasione. Perché tecniche persuasive. Qual è l’obiettivo della persuasione. Chi può
persuadere. Quando persuadere. Metodi classici Aristotele e i metodi classici Metodi moderni Cialdini e i metodi moderni Tecniche Venticinque tecniche etiche Nove tecniche «scorrette» I
discorsi che hanno cambiato il mondo per saperne di più scarica l'anteprima
C’è un rinnovato interesse per il public speaking, questo perché sempre più persone temono di parlare in pubblico ma per motivi personali non possono sottrarsi dal farlo. Esistono diversi metodi che ti
consentono di superare la tua paura del pubblico. Il segreto è semplice: Devi cambiare le tue credenze e imparare alcune tecniche di comunicazione utili per far presa su chi ti ascolta. In questo libro però non
imparerai le classiche tecniche di oratoria bensì un metodo non convenzionale adatto a tutti anche a chi non ha trovato efficaci le tecniche comuni. I consigli che troverai all’interno del manuale li ho
dispensati con successo ai miei clienti ottenendo risultati straordinari. Ti svelerò anche come ho superato la mia paura di parlare in pubblico e come sono riuscito a trasformare i miei seminari in un’occasione
per stupire chi mi ascoltava. Imparerai che a volte devi fare l’esatto contrario di quello che ti aspetti per superare le tue paure e per fare presa sulla tua audience. Tutto questo seguendo dei semplici passi
che ti permetteranno di avere sempre sotto controllo la situazione. Ora preparati perché sto per svelarti questo metodo. E ricorda, io Credo in Te e sono contagioso! Buon lavoro, Marco. In questo ebook
impari: Introduzione Capitolo 1: La regola sul public speaking che persino il tuo coach ti nasconderebbe Capitolo 2: Come superare l’ansia da prestazione Capitolo 3: Il potere del Qui e Ora Capitolo 4:
Consigli controcorrente che miglioreranno la tua performance Capitolo 5: Come persuadere il pubblico Capitolo 6: Come rendere una presentazione pulita ed efficace Epilogo
Cena, riunione, discorso, conferenza, convegno, riunione di condominio, corso di formazione... qualsiasi intervento davanti a 3 persone o 3.000 significa parlare in pubblico e la stragrande maggioranza di
noi, in una di queste situazioni, si nasconde evitando di trasmettere le proprie idee poiché ha paura o non sa farlo in maniera efficace. Il manuale pratico di Max Formisano – uno dei trainer di sviluppo
personale più innovatori e non convenzionali che operano oggi in Italia – presenta la ricetta semplice ed efficace per superare il blocco e diventare uno speaker di successo. Un libro pratico che affronta con
chiarezza tutti i passaggi della performance – dalla preparazione della location all’azione, dalla gestione dello stress a quella del dissenso, fino all'atterraggio” finale – con l’ausilio di esercizi ed esempi che
tutti possono mettere in atto.
L’attuale contesto economico caratterizzato da crisi profonda, da concorrenza spietata e da carenza di liquidità, coinvolge principalmente le Imprese e successivamente anche i Professionisti delle stesse.
Questi ultimi, abituati da sempre a considerarsi indispensabili e quindi fuori dalle problematiche della crisi, hanno cominciato a sentire il peso della situazione ed a vedersi ridurre, in maniera considerevole, gli
introiti. Molti, causa l’abolizione delle tariffe minime, hanno reagito dapprima riducendo le richieste ai clienti e successivamente ridimensionando gli studi. Questo libro scritto da Angelo Fanizzi, invece,
propone una soluzione diversa: e se per migliorare l’attuale situazione bastasse organizzare lo studio professionale? Commercialista e Revisore Contabile dal 1991, utilizzando un linguaggio semplice e
discorsivo, attraverso il suo libro, egli cerca di aiutare i colleghi a venir fuori da questa impasse mai provata prima. Innovare il modo di svolgere la professione, migliorare l’organizzazione interna dello studio,
scegliere i software più innovativi, gestire meglio le risorse umane e, soprattutto, gestire in maniera più efficace il tempo: ecco alcuni suggerimenti, inseriti in questo libro, che traghetteranno il professionista in
una nuova dimensione fatta di meno stress, maggiori soddisfazioni professionali e maggior tempo da dedicare a se stessi ed alla propria famiglia.
Quella volta che ti hanno invitato a un convegno, parlavi nella sala piccola e non hai dormito tutta la settimana prima. Quella volta che dovevi fare un intervento su Zoom ed eri letteralmente in preda al panico
al punto che non vedevi nemmeno gli altri relatori e i partecipanti: era tutta una nebbia. Quando ti hanno intervistato in radio e ti tremava così tanto la voce che non riuscivi a fare altro che chiederti: si sentirà?
Ti do il benvenuto in 3 situazioni in cui io mi sono ritrovato. E magari anche tu. La prima cosa che ti suggerisco è: respira! La seconda è: leggi il manuale di Enzo Passaro Easy public speaking. Scienze,
emozioni e pratica per imparare a parlare in pubblico. Le occasioni per parlare pubblicamente si stanno moltiplicando. È vero, oggi non possiamo magari farlo in presenza, ma l’online ci obbliga a essere
oratori capaci e interessanti che sanno tenere alta l’attenzione, anche a distanza. Dirette, riunioni, conferenze, corsi, presentazioni. Parlare bene, in modo chiaro e convincente, ma anche persuasivo, per
spingere le persone a fare quello che vogliamo non è una magia alla Houdini, ma un’abilità che si può allenare. Enzo Passaro è un formatore e speaker, appassionato di Neurolinguistica, trainer per sportivi,
aziende, politici. Insomma, uno che due cose sulla parola parlata le sa, giusto? Ecco, per questo ha scritto questo distillato di conoscenza, spunti e suggerimenti pratici per diventare più spigliati e convincenti
quando parliamo in pubblico. Nel manuale trovi tutto quello che ti serve per diventare il prossimo Paolo Bonolis: linguaggio non verbale e come usarlo a tuo vantaggio; come favorire l’attenzione della platea
(virtuale e non), come presentarti, come leggere gli stati d’animo del tuo pubblico, come usare intonazione, ritmo, timbro e volume della voce per portare le persone a seguirti. Non solo, nel libro trovi tante
indicazioni anche per l’attrezzatura minima necessaria per fare presentazioni convincenti, come sistemare il tuo set casalingo per Zoom call e corsi, come ricordare tutti i passaggi di un intervento, come
coinvolgere il pubblico con le domande. E siccome siamo pur sempre esseri fatti di carne e ossa, all’interno trovi anche un capitolo sulle emozioni: come risvegliarle, come usarle a tuo vantaggio, come non
farti travolgere. Un manuale completo, ricchissimo, pieno di spunti e sapere. Un ottimo compagno da tenere sul pc (o stampato sulla scrivania) per migliorare nell’arte dell’oratoria, diventare più sicuri di sé e
più padroni della situazione, senza che l’emotività ci giochi brutti scherzi. Enzo scrive in modo chiaro, facendo spesso ricorso a esempi e riferimenti presi da libri e da speaker di altissimo livello che ti
possono aiutare a migliorare ulteriormente. Il libro è perfetto per chiunque debba parlare in pubblico, in presenza o online. Dal consulente che presenta un progetto ai clienti, all’associazione che deve
cercare nuovi finanziatori, al professore che deve tenere un corso.
In 1816 a violent literary quarrel engulfed Bourbon Restoration Italy. On one side the Romantics wanted an opening up of Italian culture towards Europe, and on the other the Classicists favoured an inwardlooking Italy. Giacomo Leopardi wrote a Discourse of an Italian on Romantic Poetry aiming to contribute to the debate from a new perspective.
Public speaking per tutti. Se solo potessi... parlare in pubblico senza stressFORMATORE COACH. Strategie di Comunicazione, Leadership, Team Building e Public Speaking per la Formazione.Formazione
Personale, Aziendale, Outdoor per parlare in pubblico come Formatori (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)Bruno Editore

Il primo testo mai scritto sulle tecniche per parlare in pubblico online! Dagli antichi greci in poi, parlare in pubblico ha dato origine a una delle paure più diffuse, e oggi che la
tecnologia permette di avere davanti a te, digitalmente, migliaia di persone, le cose non sono cambiate, se consideriamo quanto sia difficile stare davanti a una webcam,
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articolare bene i propri discorsi, coinvolgere i partecipanti e regalare loro un’esperienza appagante. Videoconferenze, conference call, seminari online dal vivo, aule virtuali,
video messaggi e anche il semplice uso di strumenti come Skype sono ormai azioni quotidiane, e la probabilità che qualcuno ti proponga prima o poi di presentare qualcosa
online dal vivo cresce di giorno in giorno. Questo libro è pensato proprio per chi vuole superare la “paura” affrontando questa sfida in modo professionale ed elegante, senza
improvvisare e senza doversi pentire di errori commessi; illustra tutti i passaggi, le strategie, i trucchi del mestiere utili per progettare, realizzare e valorizzare ogni presentazione
via web, indipendentemente dal pubblico, dai contenuti e dagli obiettivi dell’evento. Scritto con linguaggio semplice e diretto, è ricco di spunti e idee di immediata applicazione,
utilizzabili anche nelle presentazioni tradizionali.
Per definizione, il public speaking è quella disciplina che fornisce una serie di tecniche, strumenti e strategie di comunicazione che permettono a un oratore di esporre vari
concetti di fronte a un uditorio, in modo chiaro e incisivo. In questo modo, però, tutte le risorse e le energie dello speaker restano concentrate su di sé, sulla gestione delle sue
paure, sui contenuti da esporre e sulle modalità espressive da adottare. Poiché la comunicazione implica lo scambio di un messaggio da un individuo a un altro, ad essere
coinvolto non è solo un mittente ma anche un destinatario, singolo interlocutore o vasta platea che sia. Questo libro evidenzia che esiste un’abissale differenza tra parlare “in”
pubblico e parlare “al” pubblico. Nel primo caso, sei concentrato sul parlare. Nel secondo caso, sei focalizzato sul pubblico e, quindi, empatico, coinvolgente, vincente. Parlare al
pubblico è un’arte che si apprende con lo studio e si alimenta con la costante applicazione, generando notevoli traguardi nelle relazioni professionali e affettive. Con questo
prezioso manuale potrai acquisire tecniche e abilità oratorie, conquistando fiducia, credibilità, autorevolezza e acclamazione. All'interno di questo libro scroprirai come:
Accrescere il tuo livello di autostima Migliorare la tua vita personale Sviluppare la tua vita professionale Aumentare la tua capacità di leadership Alimentare le tue possibilità di
guadagno e di carriera.
What do Cesare Pavese, Beppe Fenoglio and Primo Levi have in common? Apart from their obvious Piedmontese origins, they and other writers coming from this Italian region
share a certain tendency towards multilingualism, which is a characteristic that has not been comprehensively investigated over the years. This study presents a linguistic
analysis of a group of modern and contemporary narratives written by Piedmontese authors. The novels and short stories here examined are notable for the intriguing way in
which they move between a variety of idioms – Standard Italian, regional vernaculars, English and pastiches (with rare excursions into French). With the support of linguistic and
philosophical theories on the relation between identity, alterity and language, the book demonstrates how the use of non-standard parlances is fundamental in both reinforcing the
sense of belonging to specific social groups and highlighting the presence of dissimilar identities and ‘other’ cultures. A sociolinguistic study and an analysis of the political and
historical context of the region are also provided in order to illustrate how the combination of different varieties in literature reflects the region’s peripheral position, as well as the
political and social changes that have occurred in Piedmont since the nineteenth century. This book fills a notable gap, and casts new light on Piedmontese literature.
A cumulative list of works represented by Library of Congress printed cards.
Forse ti è già capitato, forse è il tuo lavoro, forse lo hai sempre evitato, ma di sicuro prima o poi ti capiterà. Parlare in pubblico è l'esperienza più orribile o fantastica che possa
accadere. Se continui a scappare, se è il tuo mestiere, se lo vuoi imparare, non è il caso che ha portato questo libro davanti a te. Frutto di un'esperienza ultra ventennale nel
public speaking e di anni di perfezionamento e ricerca, Evoluzione del Parlare in Pubblico e Classificazione del Relatore Efficace è il primo manuale agile e immediato che,
grazie a una classificazione chiara e puntuale dei modelli di public speaker, ti offrirà tutto ciò che ti manca per essere un performer felice ed efficace. Il primo libro che non ti
spiega come devi essere, ma tira fuori il public speaker che è in te.
Hai bisogno di scrivere un discorso? Hai poco tempo e non sai da dove iniziare? Infatti oggi, con tutte le informazioni disponibili, è sempre più difficile capire quali sono le
informazioni giuste e quelle da scartare. Ecco allora la necessità di un veloce manuale che spieghi come scrivere il proprio discorso ed essere efficaci nel comunicarlo. In soli 3
capitoli scoprirai: - Come evitare gli errori più comuni di public speaking per il business - Le basi per affrontare la paura di parlare in pubblico - Come rispondere in modo
adeguato alle esigenze del pubblico - Come catturare l'attenzione e l'interesse del tuo ascoltatore - L'uso corretto delle storie e dell'umorismo - Il modo più semplice per scegliere
il tuo argomento - Il metodo più noto per pianificare un discorso - Il viaggio più veloce per pianificare e scrivere un discorso pubblico. Questa guida -rapida- offre validi consigli per
la scrittura e l'esposizione di un discorso efficace. E' ricco di suggerimenti pratici che ti guidano alla costruzione un discorso efficace e memorabile, anche se non l'hai mai fatto.
First published in 1942, Hesketh Pearson’s much lauded biography has been hailed as the standard work on George Bernard Shaw. Pearson wrote it with the close cooperation of Shaw. All
aspects of Shaw’s life are explored including politics, personal life, letters, writings, contribution to English theatre and famous personalities of his time.
Un ebook pratico per imparare le regole principali di un public speaking efficace Ti senti perso quando ti trovi a comunicare davanti a un vasto numero di persone? Inizi a sudare freddo
pensando di parlare a degli estranei? Forse il pensiero di parlare con un numero di persone più grande di quello dei tuoi amici ti rende ansioso? Allora questo ebook è quello che fa per te. In
questo percorso pratico e introduttivo conoscerai le basi di un buon public speaking. Saprai come acquisire fiducia in te stesso ed eliminare la paura di parlare in pubblico, conoscerai le chiavi
per sbloccare il tuo potenziale di oratore e imparerai i trucchi per preparare un discorso chiaro e convincente, organizzare i tuoi contenuti nel modo migliore e più efficace, in base ai tuoi
obiettivi, alla tua personalità e al tuo pubblico. Grazie alle strategie e ai suggerimenti operativi in esso contenuti sarai finalmente in grado di parlare di fronte a un pubblico, far arrivare i tuoi
contenuti e le tue caratteristiche dritti a chi ti ascolta, sentirti a tuo agio e goderti pienamente l'esperienza di parlare in pubblico. Perché leggere questo ebook . Per imparare come utilizzare i
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princìpi di base del parlare in pubblico . Per sapere come scegliere le parole giuste per trasmettere le tue idee in modo chiaro . Per perfezionare l’arte di leggere il linguaggio del corpo e
usarlo per un discorso efficace e di impatto . Per imparare come valutare e migliorare i tuoi contenuti . Per ottenere le conoscenze necessarie per ricercare e usare parole avvincenti A chi si
rivolge l’ebook . A chi vuole seguire un metodo pratico per sviluppare la propria capacità di comunicare e parlare in pubblico . A chi vuole esprimere e gestire al meglio i propri contenuti, le
proprie risorse personali e potenzialità professionali . A chi vuole sviluppare la propria capacità comunicativa nella propria vita quotidiana e nel proprio ambito professionale . A chi vuole
mettere in pratica una serie di suggerimenti operativi e utili per la propria crescita personale e professionale p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans
Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} span.s1
{letter-spacing: 0.0px}
Formatore Coach. Strategie di Comunicazione, Leadership, Team Building e Public Speaking per la Formazione. Formazione Personale, Aziendale, Outdoor per parlare in pubblico come
Formatori FORMARE E TRASMETTERE LA VISIONE Imparare le tecniche per gestire il tuo team in maniera autorevole. Cosa fare per diventare un buon formatore coach. L'importanza per
un formatore di allineare se stesso e il proprio gruppo. Come formare ogni singolo lavoratore all'interno del gruppo. L'importanza della missione come principale obiettivo personale.
STRATEGIE DI COACHING PER ALLINEARE AGLI STESSI OBIETTIVI In che modo il formatore deve analizzare il problema quando il gruppo si trova in difficoltà. Come si situano nella
scala dei livelli logici le convinzioni e i valori. Quale posto occupa nella scala l'identità e a che cosa corrisponde? Come allineare e rendere congruenti i vari livelli, una volta individuati. I
SEGRETI DELLA SINERGIA E DELLA FORMAZIONE Come viene espresso un obiettivo quando è ben formulato. Come rendere misurabile un obiettivo attraverso il termine temporale. Come
assumerti la responsabilità dell'obiettivo che intendi perseguire. Quali criteri deve rispettare un obiettivo per essere ecologico? Come allineare il tuo team agli obiettivi che tu, da formatore, ti
sei prefissato. COME ESSERE ASSERTIVI NELLA COMUNICAZIONE Capire in cosa consiste l'assertività e quali vantaggi porta. Come difendere le tue scelte attraverso l'assertività. Come
migliorare la tua assertività grazie alla tecnica del "mentoring". Come fare in modo che una critica ricevuta non intacchi la tua identità. IMPARARE A PARLARE IN PUBBLICO COME UN
FORMATORE Come acquisire l'abilità di parlare in pubblico se non hai un talento naturale. Perchè la paura di parlare in pubblico si acquisisce nel tempo e non è innata. Come trovare
qualcosa di speciale da dire in pubblico: "la differenza che fa la differenza" I segreti per ottenere una postura centrata e corretta. L'importanza di assumere sempre una postura centrata.
COME COINVOLGERE IL PUBBLICO Come coinvolgere una quota sempre più alta del tuo pubblico. Come attuare un ricalco culturale del tuo pubblico. Come fare un buon "Set Up" per
svolgere efficacemente il tuo lavoro. L'importanza dello sguardo che deve avere un buon formatore. Come servirti della "Psicogeografia" per capire la migliore posizione in aula. Come
sfruttare il silenzio per creare attesa e attrarre maggiormente l'attenzione. COME IDEARE MESSAGGI AD ALTO IMPATTO Come deve muoversi il formatore per attuare un buon decollo.
L'importanza di fornire una cornice temporale o un contesto cronologico. Spiegare il perchè del discorso per confrontare lo stato attuale e quello desiderato del pubblico. L'importanza di
anticipare le obiezioni degli altri per bloccare subito i rilievi. L'importanza di corredare il tuo discorso con storie e aneddoti.
Experienced speakers know the value of humor for adding punch to their point and muscle to their message. That's why 1001 More Humorous Illustrations for Public Speaking belongs in
every pastor's and speaker's library -- including yours! Like its rib-tickling predecessor, 1001 Humorous Illustrations for Public Speaking, this volume is a gold mine of one-liners, jokes, and
humorous anecdotes for almost any situation or subject. Pick your topic: Attitudes, Evangelism, Romance, Weddings . . . you'll find what you're looking for, conveniently alphabetized,
numbered, and indexed for instant referencing. There's even a space for you to record the times and places you use each illustration, so no one will hear you tell the same joke twice. Most of
these humorous gems have already been tested by preachers and other speakers. And the huge variety ensures you'll find something to tickle any congregation's funny bone -- and grab its
attention.
Se vuoi migliorare il tuo public speaking, dedica qualche ora al libro di Allison. È ricco di buoni consigli e trucchi del mestiere che ti aiuteranno ad essere efficace. Il nuovo libro di Allison
Shapira tratta in egual misura la leadership e il public speaking. Ci fa porre importanti domande: cosa vogliamo ottenere, chi è la nostra audience, perché dovrebbero darci ascolto? E poi ci
induce a riflettere su noi stessi e a testare i nostri messaggi con un pubblico. Allison richiama in modo abile l’attenzione di chi l’ascolta con professionalità, delicatezza, umorismo e
profondità. Attraverso Presentazioni d’impatto, fornisce strumenti pragmatici, consigli pratici ed esempi che aiutano i lettori a costruire solide capacità di public speaking
In Corsica, spelling contests, road signs, bilingual education bills and Corsican language newscasts leave language planners and ordinary speakers deeply divided over how to define what
"counts" as Corsican and how it is connected with cultural identity. In Ideologies in Action Alexandra Jaffe explores the complex interrelationship between linguistic ideologies and practices on
the French island of Corsica. This detailed exploration of the ideological and political underpinnings of three decades of language planning raises fundamental questions about what it means
to "save" a minority language, and the way in which specific cultural, political and ideological contexts shape the "successes" and "failures" of linguistic engineering efforts. Jaffe's ethnography
focuses both on the way dominant language ideologies are inscribed in the everyday experience of ordinary people, as well as how they shape the evolving strategies of language planners
trying to revitalize the Corsican language. While Jaffe's analysis demonstrates the pervasive influence of dominant language ideologies on minority language speakers and language planners,
she also draws on case studies from everyday discourse, educational practice and public and mediatized debates over language issues to develop an ethnographically-grounded perspective
on levels of resistance. In the final part of the book she explores the emergence (and the limits) of "radical" genres of resistance found in forms of Corsican language activism and in examples
of codeswitching and language mixing in bilingual radio practice. This book contributes to a growing literature on language ideology, and will be of interest to anthropologists, political scientists
and linguists interested in the practical and theoretical dimensions of language contact, minority language literacy, bilingual education, and language shift.
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