Public Speaking
Saper parlare, presentarsi, essere più disinvolti nei diversi contesti
sociali: il public speaking e la comunicazione efficace ci rivelano che
ognuno di noi ha potenzialità e risorse inattese, che devono essere
valorizzate e affinate.
Attraverso simulazioni, sessioni pratiche e esercitazioni, il corso offrirà gli
strumenti per perfezionare il proprio stile di comunicazione così da avere
una marcia in più all’università e nel mondo del lavoro.
Docente del corso sarà Alberto Castelvecchi, professore alla LUISS Guido
Carli e esperto di fama internazionale sui temi di comunicazione e
leadership.
Programma per l’Anno Accademico 2017/2018:
lunedì 16 ottobre
Fondamenti di comunicazione efficace: le 5 leve del Body Language e
l'interazione col pubblico
martedì 23 ottobre
Gli attrezzi del mestiere: costruzione del discorso e contenuti.
Preparazione, Ricerca e Slides
martedì 30 ottobre
I mattoni della costruzione: parlare con le immagini, parlare con i numeri,
raccontare una storia
Lunedì 6 novembre
Gestire il pubblico, dialogare, rispondere alle domande
lunedì 20 novembre
Preparazione ed esecuzione di un discorso
Per iscriversi inviare un’email e una presentazione in 5 righe a:
rui@fondazionerui.it
Gli incontri si svolgeranno dalle 19.00 alle 22.00, presso la Residenza
Universitaria Internazionale di Roma, in Via Sierra Nevada 10 (M Laurentina),
tel. 06 54210796 – rui@fondazionerui.it – www.collegiorui.it
E’ previsto un rimborso spese complessivo di 40 euro per le cene e i materiali.

Faculty
Alberto Castelvecchi (www.albertocastelvecchi.com) è consigliere per
l'immagine di manager, imprenditori, politici. Ha sviluppato una nuova
metodologia per «Comunicare in pieno comfort», basata sull’incontro di
diverse culture e tradizioni.
Insegna presso l’Università LUISS Guido Carli: Public Speaking,
Linguaggio del Corpo, Soft Skills (Team Building, Leadership,
Networking) e Editing Avanzato.
È Professore Aggiunto nella Faculty di Luiss Business School, dove svolge
un intenso lavoro di formatore con aziende del settore Banca, Sanità,
Energy, Automotive, Trasporto Aereo. Molto intenso è anche il lavoro
con aziende e organizzazioni internazionali, in Europa e in MedioOriente.
Ha fondato la Casa Editrice che porta il suo nome dirigendola dal 1993 al
2008, e pubblicando oltre 700 libri. È uno specialista di nuove tendenze,
scenari emergenti, studi e interventi di impresa nel settore della
comunicazione pubblica e dell’immagine. È stato membro del Comitato
Esecutivo del think-tank veDrò, fondato da Enrico Letta, Angelino Alfano
e Giulia Bongiorno (www.vedro.it).

