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Obiettivi
Trasmettere sicurezza e professionalità, condividere i propri pensieri in
maniera chiara e strutturata catturando l’attenzione dei
partecipanti, di fronte ad una WEBCAM sono abilita ̀ fondamentali
oggi.
L’obiettivo del webinar è quello di fornire tecniche di base e
strumenti pratici e concreti che facilitino il processo di cambiamento
del proprio modo di comunicare, dal mondo reale, al mondo
virtuale.

Il webinar ti permetterà di:
ü Comprendere al meglio le tue comunicazioni e i loro obiettivi

ü Individuare rapidamente il linguaggio dei tuoi interlocutori

ü Massimizzare l’efficacia delle tue comunicazioni online

ü Preparare, in maniera strutturata, i tuoi interventi in videocall

Webinar 14 Aprile 2021 ore 18.00-19.30
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Contenuti didattici
ü Basi della comunicazione e Obiettivi
ü Creare un profilo dell’interlocutore
ü Parlare efficacemente alla webcam (esempi e consigli pratici)
ü L’importanza del contatto visivo
ü Netiquette applicata alle videocall

Destinatari
Tutti coloro che hanno l’esigenza di partecipare o intervenire a 
webinar, videocall o meeting online o semplicemente condividere le 
proprie idee in maniera chiara, coinvolgente, efficace anche 
attraverso una webcam.

Materiale didattico
Ogni partecipante riceverà materiale di lavoro specifico e materiale 
didattico.

Webinar 14 Aprile 2021 ore 18.00-19.30

Metodologie informative
Tutte le tecniche e gli strumenti adoperati, mirano a promuovere le 
persone e ad attivare il loro potenziale individuale per portarlo nella 
vita reale.  
Il training è effettuato secondo il metodo Future.

Costo: 50 euro a partecipante

Per iscrizioni e informazioni:
info@avalore.it



Marco
LEONI
Senior Trainer/Business Coach

Sono Coach professionista dal 2012 con un particolare focus verso le soft skills e
specializzato nel mondo della comunicazione efficace F2F e in team, con
particolare riferimento all’arte del public speaking e delle presentazioni aziendali
efficaci ad alto impatto.

Affascinato dal parlare in pubblico dall’età di 20 anni, frequento contesti ludico-
teatrali, laboratori di cabaret e piccole manifestazioni in cui mi esibisco e mi
aggiorno costantemente grazie a percorsi di specializzazione tenuti da figure di
riferimento nel mondo dello spettacolo e del lavoro.

Oggi, questa mia grande passione amo condividerla, raccontarla ed insegnarla
agli altri portandola nei contesti aziendali attraverso il metodo FUTURE.

Costo: 50 euro a partecipante

Per iscrizioni e informazioni:
info@avalore.it
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