


Modulo 4 - Presenta il tuo progetto 
Unità 1 - Crea un file di presentazione 

– marketing e comunicazione



ARGOMENTI del nostro modulo
• Elementi essenziali della comunicazione e del parlare in pubblico.
• Mezzi chiave per offrire un discorso d’impatto.
• Modi e mezzi per supportare la tua presentazione.
• "FARE" e "NON FARE"



Concetti 
chiave

Definizioni e 
spiegazioni

Esempi Domande e 
conclusioni

SCHEMA DELLA NOSTRA LEZIONE



Concetti 
chiave



CONCETTI CHIAVE
In questo modulo sarai in grado di capire:

• Cosa serve per preparare una presentazione efficace e come catturare
l'interesse del pubblico.

• Quali sono le basi e gli elementi essenziali del parlare in pubblico e
come sembrare credibile.

• Quali sono gli "strumenti" più affidabili per condurre una
presentazione di impatto.



Definizioni e 
spiegazioni



DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI (1)
Il parlare in pubblico è un'abilità essenziale nel campo
dell’imprenditoria e le sue regole d'oro possono variare da contesto a
contesto.

⮚Non ci sono formule scritte valide per tutti gli scenari.
⮚I comunicatori di successo bilanciano e valutano il loro parlare

basandosi su una serie di ingredienti essenziali e generali
padroneggiati dopo anni di formazione.



DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI (2)
Studi di psicologia hanno dimostrato che nella
comunicazione le “parole” rappresentano solo il 7%, il tono
di voce il 38% e il resto è occupato dal linguaggio del corpo
(Mehrabian, 1972).
Questi risultati hanno alcune serie implicazioni per gli
approcci alla formazione sul discorso in pubblico.

Presta attenzione alle reazioni “non verbali” dei tuoi
interlocutori, cerca di leggere le loro emozioni e concentrati
sulla relazione.
Come disse una volta il famoso economista Peter Drucker:
"La cosa più importante nella comunicazione è ascoltare ciò 

che non viene detto"



DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI (3)
Mezzi chiave per fornire una presentazione efficace e di impatto.
Ancora una volta, dipende molto dal contesto:
• Abbiamo un appuntamento programmato?
• Conosciamo di persona i nostri interlocutori o parliamo al pubblico

online?
• Qual è la loro posizione istituzionale? (Con chi stiamo parlando?)
• Dove stiamo pronunciando il nostro discorso?
• Si può usare qualsiasi strumento di supporto visivo?
• Eccetera.



Esempi



Sulla base delle informazioni che conosciamo, il vettore del nostro
messaggio potrebbe essere supportato da (o strutturato in):

⮚ Un piano aziendale - ogni volta che è richiesta un'elevata formalità,
dobbiamo supportare la nostra presentazione con un documento che
riassuma tutti gli aspetti tecnici del nostro discorso.

I Business Plan sono fondamentali quando l'interlocutore è interessato
a informazioni quali-quantitative approfondite, come nel caso di
banche e investitori.



⮚Power Point, diapositive, brevi videoclip, mappe concettuali, ecc. - i
supporti grafici che individuano visivamente ciò che si sta cercando di
comunicare rappresentano sempre un plus.

Le regole sono semplici:
• Contatto visivo con il tuo pubblico
• Sii conciso ed efficace
• Valorizza immagini, grafici e immagini
• Concentrati sui punti chiave piuttosto che sui
concetti completi



Come progettare un PowerPoint

• il testo risalta sullo sfondo
• le immagini sono accurate
• il design è chiaro



Come NON progettare un PowerPoint

• il testo è difficile da vedere
• i colori danno fastidio agli occhi
• lo sfondo non è nitido



Come NON progettare un PowerPoint

• il testo è difficile da vedere
• i colori danno fastidio agli occhi
• lo sfondo non è nitido



Come NON progettare un PowerPoint

• il testo è difficile da vedere
• lo sfondo rende il testo poco chiaro
• il testo è troppo denso



Come progettare un volantino

https://www.canva.com/
CANVA è uno strumento 
gratuito per progettare i 
tuoi volantini

• il testo è chiaro
• i colori non 

affaticano gli 
occhi

• le immagini 
sono nitide ed 
esplicative



Come NON progettare un volantino

• è difficile 
riconoscere il 
contenuto del 
testo

• le immagini 
sono disordinate



Il design del tuo volantino inizia con una considerazione molto
semplice: a cosa è rivolto? (cioè il messaggio chiave).

Un volantino non è altro che un semplice pezzo di carta che mostra le
informazioni essenziali riguardo qualcosa; in questo contesto il tuo
volantino conterrà:
• Luogo di incontro (e ora)
• Itinerario
• Immagini e anteprime dei luoghi di interesse
• Qualsiasi altra informazione coerente (pasti, abbigliamento suggerito,

ecc.)
• Cosa aspettarsi dalla visita



Conclusioni



COSA DEVI TENERE A MENTE ...

• I relatori di successo sono ben consapevoli che la comunicazione è una
questione di "come si dicono le cose" piuttosto che di "cosa si dicono".

• Prenditi cura del vettore del messaggio tanto quanto il messaggio stesso.
• Ogni comunicazione avviene in un contesto temporale e spaziale - non

sottovalutare l'impatto di queste variabili.
• Registra la tua performance e prova ad auto-valutare i tuoi progressi.
• Cerca di intercettare lo strumento più adeguato per supportare

efficacemente il tuo discorso.
• Supera la paura dell'autocritica e impara a essere il tuo giudice finale.



PER APPROFONDIRE

• Links, resources, bibliography, references etc.
⮚Examples of great presentations
⮚How to create an Elevator Pitch with examples
⮚The Art of the Elevator Pitch - Harvard Business Review
⮚6 Elevator Pitch Examples to Inspire Your Own
⮚The Top 10 Communication Skills You Need to Learn in 2020
⮚9 Effective Communication Skills - Habits for Wellbeing
⮚How to Create a Good Concept Map
⮚What Is a Concept Map and How to Do Concept Mapping



Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere
fatto delle informazioni ivi contenute.
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