
 

 

 e-Seminar (Corso online di formazione pratica) 

 

 
 

 

 
 

 

DIGITAL PUBLIC SPEAKING: per parlare davanti a una 
webcam occorre preparazione, non basta improvvisare! 

 

Buongiorno, 
 

spesso si pensa che parlare in pubblico e parlare ad uno o più interlocutori in modalità digitale siano 
situazioni praticamente uguali. In realtà non è assolutamente così.  
Tante persone trovano molto più difficile comunicare attraverso uno schermo: riunioni, colloqui, 
webinar e videoconferenze diventano un vero e proprio calvario quando si sbaglia la scelta del software, 
del set, dell’abbigliamento, ma anche quando non si ha dimestichezza con gli imprevisti e i problemi 
tecnici che il digitale comporta.  
 

Ora che lo smart working e l’e-learning hanno preso il sopravvento, la comunicazione verso clienti, 
colleghi o professionisti avviene via web, portando con sé diverse problematiche (perdita di attenzione, 
contesto inappropriato, inquadratura sbagliata, registro linguistico non a fuoco, etc.) che, se non gestite 
correttamente, possono creare un danno d’immagine o compromettere l’esito della comunicazione. 
 

Per supportarLa a impostare riunioni, conferenze, colloqui, webinar via web in modo efficace, La 
invitiamo a iscriversi al nostro nuovo e-Seminar operativo. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

L’e-Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (video, dispense, slides, 
esempi, esercitazioni e test intermedi di autovalutazione) consultabili e scaricabili da un apposito portale 
web ad accesso riservato.  
Prima Lezione disponibile da giovedì 9 settembre 2021.  
Potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento e da ogni luogo con un notevole risparmio 
di tempo e denaro, in quanto riceverà tutta la formazione di cui ha bisogno direttamente sul Suo PC, senza 
perdere neanche un'ora di lavoro. 

 

Perché partecipare? 
 

➢ Per imparare a parlare davanti a una webcam in maniera funzionale ai propri obiettivi, evitando 
errori e brutte figure. 

➢ Per capire come gestire e risolvere gli innumerevoli imprevisti che disturbano la diretta (il microfono 
non funziona, non si sente l'audio, rumori di sottofondo, ecc.). 

➢ Per scegliere la piattaforma più adatta in base alle proprie esigenze. 
➢ Per apprendere come predisporre il giusto set (luci, sfondo, posizione della webcam, ecc.). 
➢ Per scegliere il dress code più adeguato per ogni occasione e sfruttare a proprio vantaggio il 

linguaggio del corpo. 
➢ Per rendere efficace la Sua comunicazione e interagire correttamente con il pubblico. 
➢ Per dissipare ogni dubbio o curiosità, rivolgendo quesiti e richiedendo pareri al nostro esperto. 
➢ Per ricevere il certificato di ESPERTO in DIGITAL PUBLIC SPEAKING dopo aver sostenuto l'esame 

finale (facoltativo e online). 
 

PROMO SUMMER: SCONTO 20% per iscrizioni entro il 30/06/2021! 
 

Si iscriva subito! Deve solo compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via Fax al n. 0376/1582116. 

Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via e-mail a info@aidem.it  

DIGITAL PUBLIC SPEAKING 
Come parlare davanti a una webcam senza commettere errori  

e catturare l'interesse di chi ascolta 
SCONTO 20% entro il 30 giugno 2021 
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Programma delle lezioni 

Lezione 1 disponibile da giovedì 9 settembre 2021 
Concetti base e primi passi 

• Cos’è il digital public speaking 

• Quali difficoltà comporta parlare attraverso uno schermo 

• Comunicazione sincrona e asincrona: differenze 

• Come creare interazione con il pubblico  

• Come preparare i contenuti 
Videolezione, dispensa, slides di sintesi, test 

 

Lezione 2 disponibile da giovedì 16 settembre 2021 
Dress code e linguaggio del corpo: l’importanza di una 
corretta presentazione 

• Come scegliere l’abbigliamento più consono 

• Accessori da prediligere e da evitare 

• Come introdursi e come introdurre 

• Il contatto visivo e l’importanza del sorriso 

• La gestualità, l’espressione facciale e l’uso della voce 

• Come rivolgersi a un interlocutore 

• La distanza dalla webcam e la posizione di braccia e testa 
Videolezione, dispensa, slides di sintesi, test 
 

Lezione 3 disponibile da giovedì 23 settembre 2021 
Strumenti e trucchi del mestiere  

• Quale piattaforma scegliere in base alle diverse esigenze  

• Come posizionarsi davanti alla webcam 

• Come usare il microfono 
 

• Il setting e i diversi tipi di inquadratura 

• La luce e la scelta dello sfondo 

• Imprevisti e come padroneggiarli 
o La connessione salta 
o C’è rumore nella stanza 
o La piattaforma non funziona 

Videolezione, dispensa, slides di sintesi, test 
 

Lezione 4 disponibile da giovedì 30 settembre 2021 
Passiamo all’azione 

• Capire il proprio obiettivo 

• Come rendere efficace la propria comunicazione in base alle 
necessità 
o Colloquio virtuale 
o Organizzare e moderare un webinar 
o Vendere online 
o Programmare la sessione di una riunione e parteciparvi 
o Presentare un progetto 

• L'arma più importante: interazione del pubblico 

• Il digital speaking come amplificatore dei risultati aziendali 

• I vantaggi (social proof, scarsità, rottura della barriera 
cliente/venditore, ecc.) 

• Casi studio in diversi settori 
 

Videolezione, dispensa, slide di sintesi, test di autovalutazione 
 

 
 

 

 
 

 

      Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376/1582116  
✓ Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “DIGITAL PUBLIC SPEAKING”. 
Prezzo: € 169,00 + IVA*                                                                                                                                        (Codice 10022901)   
PROMO ESTATE: SCONTO 20% (€ 135,20 + IVA) per iscrizioni entro il 30/06/2021. 
Ulteriore sconto del 10% nel caso di 2 o più iscritti della stessa azienda. 
Corso certificato di 4 lezioni con esame finale di valutazione. Ogni lezione è costituita da Videotutorial, dispense, slide, esempi e consigli pratici.  
Al momento dell'iscrizione NON È NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: a ricezione del presente modulo  
d'ordine Le invieremo un'e-mail di conferma e la fattura contenente gli estremi per effettuare il pagamento. 
*IVA esente in caso di fattura intestata ad un ente pubblico.                                                                                                                                        386/21 

 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile) 
 

Ragione Sociale  ……………………………………………………………..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……………………………………... 
 

Si prega di fatturare a ………………………………………………………………….…………………………..…………………………………….…………….……………………….…………..…..…..... 
 

Partita IVA ………………………………………………………………………..…Codice Fiscale …………………..……………….………...……….…Codice SDI………………………..……….….. 
 

Via ……………………………………………..……………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

Telefono …………………...…………….…… Fax ………………….………………………... E-mail …………………………...………………………………………..…….………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento 
dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo 
privacy@aidem.it.  
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem Srl 
all’indirizzo privacy@aidem.it. 
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio del corso. Trascorso tale termine, verrà addebitata 
l’intera quota d’iscrizione.  ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di data, programma o docenti.  
Il Videocorso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-
content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf  

DIGITAL PUBLIC SPEAKING 
Come parlare davanti a una webcam senza commettere 

errori e catturando l'interesse di chi ascolta 

Relatore: Davide Tarozzi 

Manager Internazionale, Imprenditore ed Executive Coach. 

Esame finale (facoltativo e online): giovedì 7 ottobre 2021 
I partecipanti che supereranno l’esame riceveranno il 
certificato di ESPERTO in DIGITAL PUBLIC SPEAKING. 

certificato di SPECIALISTA in DIGITAL PUBLIC 
SPEAKING. 
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