
Presentare online



Scopri come tenere alta l’attenzione 
del tuo pubblico virtuale

Obiettivi
L’epidemia mondiale ha reso protagoniste le presentazioni aziendali in stanze
virtuali o incontri online, il contesto è decisamente diverso e ciò che veniva
fatto in presenza, potrebbe non essere più efficace nl mondo virtuale.

L’obiettivo del Virtual Training è quello di condividere una metodologia che
supporti i partecipanti a rendere le loro presentazioni efficaci e coinvolgenti
anche per un pubblico virtuale.

Virtual Training 23 e 30 Giugno 2021

Il virtual trainging ti permetterà di
ü Comprendere le dinamiche comunicative virtuali e adattando il tuo stile .

ü Individuare la tua audience, comprenderne il linguaggio per adattare i

contenuti.

ü Massimizzare l’efficacia delle videocall, ultizzando software e applicazioni.

ü Preparare, interventi online conivolgenti in poco tempo grazie all’adozione

di strumenti concreti,.



Impara ad esporre davanti ad una webcam senza 
perdere il contatto con audience.

Investimento: 350 euro a partecipante

Per iscrizioni:
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PLANE

Inquadratura / Sfondo / Luci / Software / Audio

Obiettivi / Key Message / Audience / Storyboard

Gestualità / Contatto/ Voce /Ritmo / Coinvolgimento

Struttura / Tipologie/ Tempi / InterazioniPREPARE

PRACTICE

PRESENT (online)

Nel percorso è incluso:
1) 2 incontri da 3 ore su piattaforma ZOOM con momenti in plenaria virtuale e momenti in 

breakout room vper allenare a coppie .

2) Materiale didattico dedicato con bibliografia di approfondimento.

Virtual Training 23 e 30 Giugno 2021

Destinatari
Tutti coloro che attraverso webinar o videocall, presentano  progetti o prodotti o 
semplicemente condividono informazioni ad una platea Online.

Contenuti didattici.



Marco Leoni
Associate Avalore
Senior Trainer/Business Coach

Sono Trainer e Professional Coach secondo il metodo FUTURE®, ho un 
particolare interesse verso lo sviluppo delle soft skills e sono specializzato in 
comunicazione efficace per l’individuo e il team.
La mia predisposizione per il public speaking, unita alle tecniche apprese nel 
coaching, mi consentono di supportare gli individui nel migliorare il loro modo 
di comunicare. 

Dal 2012 affianco aziende e manager nella creazione di percorsi personali o 
interventi di team sui temi di comunicazione, public speaking, presentation skills.
Affascinato dal parlare in pubblico dall’età di 20 anni, frequento laboratori di 
teatro e cabaret e mi esibisco in piccole manifestazioni. 

Mi aggiorno costantemente sui temi della comunicazione e del public speaking
grazie a percorsi di specializzazione tenuti da figure di riferimento.

Oggi amo condividere, raccontare e insegnare questa mia grande passione 
agli altri, portandola anche nei contesti aziendali.
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