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LA PROPOSTA

Da sempre, riteniamo la formazione un principio cardine su cui fondare la propria persona e la propria impresa. In collaborazione 
con facoltà universitarie e partner selezionati accompagniamo imprenditori, manager, professionisti e collaboratori in percorsi 
formativi su tematiche inerenti la gestione del tempo, le vendite, le persone e la gestione finanziaria, facendo scoprire quanto 
il “fare insieme” sia un valore irrinunciabile nelle nostre vite. Obiettivo principale è quello di rafforzare sempre più il concetto 
per cui non è più “solo” necessario essere ottimi professionisti nel proprio lavoro ma è anche fondamentale acquisire capacità 
complementari che permettano di crescere, migliorare e apportare un contributo sempre maggiore alle attività dell’impresa.

ONE4, brand di OSM Network srl, è per i propri clienti 
un unico interlocutore in grado, grazie ad un team di circa 
trenta professionisti, di supportarne lo sviluppo nelle 4 aree 
strategiche di ogni business: Ricerca e Selezione del personale, 
Assessment e Formazione, Sviluppo Commerciale e Marketing.  
Impegnati in una continua formazione per la comprensione 
del mercato e focalizzati sulle persone e sui risultati 
accompagniamo l’imprenditore nella creazione di percorsi che 
esaltino il talento dei collaboratori creando il futuro delle loro 
imprese.

IN COLLABORAZIONE CON

Flavio Cabrini, General manager di ONE4. 
Formatore di grande esperienza abituato a platee numerose, 
grande motivatore e team leader. 
Speaker di successo, ha tenuto conferenze sul tema delle risorse 
umane pubblicate sotto forma di DVD e audiolibri e tiene 
tutt’oggi corsi e seminari. 
Autore, insieme alla dott.ssa Federica Broccoli, di “Scegli chi ti 
aiuta” e “Mister Hire”, nonché di numerosi e-book e libri sulla 
motivazione del personale come “il Bicchiere mezzo pieno” e 
“Batti il tempo”.

FORMATORE
FLAVIO CABRINI
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FORMATORE: FLAVIO CABRINI
DATA:  23 MAGGIO 2019 | ORARIO:  DALLE 09.00 ALLE 18.00 

LUOGO: BW HOTEL CAVALIERI DELLA CORONA, VIA BAROLDO 12, CARDANO AL CAMPO (VA)

PUBLIC SPEAKING: 
COMUNICARE CON SUCCESSO

OBIETTIVO
Aumentare le capacità dei partecipanti di parlare in pubblico 
davanti a platee più o meno grandi e tenere riunioni emozionali 
ed efficaci. Rendere consapevoli che il miglioramento personale 
passa attraverso un continuo allenamento sulle proprie 
competenze.

TARGET 
Imprenditori, manager, collaboratori, liberi professionisti, agenti 
di vendita che fanno del discorso in pubblico il loro mestiere.

DESCRIZIONE 
La comunicazione, quando è efficace, produce dei miglioramenti 
tangibili e statisticamente misurabili, in termini di vendite e 
motivazione interna all’azienda. 

Manager e venditori si trovano spesso a vestire i panni di un 
relatore il cui successo dipende al 50% dalla personalità e al 
50% dagli aspetti tecnici di erogazione dei dati. 

Il corso public speaking aiuta a vincere la paura del 
“palcoscenico” e fornisce le basi per gestire in maniera 
professionale una platea, organizzare la sala, progettare 
l’intervento e tutto ciò che serve per catturare l’interesse del 
pubblico.

ARGOMENTI 
• Ridefinizione del “parlare in pubblico” secondo i metodi più 
moderni di coinvolgimento del gruppo. 
• Come predisporre una scaletta di argomentazioni perché 
diventi un efficace “mix persuasivo”. 
• La comunicazione applicata ai sistemi di persuasione. 
• Tecniche di retorica e di convincimento. 
• La comunicazione verbale e non verbale: utilizzo e 
applicazione pratica della ricetta della comunicazione ideale. 
• Gli ingredienti che rendono efficace una comunicazione. 
• Gli errori più comuni e come evitarli. 
• La gestione della riunione attraverso l’utilizzo degli strumenti 
classici dello speaker 
• L’uso sapiente dei fattori emozionali che facciano scattare la 
scintilla che porti le persone ad agire. 
• La capacità di persuasione. 
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