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Formazione Sicurezza sul Lavoro
Come fare per essere sicuri di coinvolgere le persone e trasmettere i contenuti? Quali sono le migliori strategie per
comunicare in pubblico con efficacia? La formazione eccellente nasce da una straordinaria comunicazione.

Molto spesso le ore di formazione in Sicurezza sul Lavoro rischiano di risultare pesanti e noiose, costringendo i partecipanti a
seguire senza voglia gli argomenti trattati. In una condizione di disinteresse è difficile trasmettere l'importanza dei
comportamenti virtuosi da adottare e delle norme da osservare.

Compito di un Formatore è soprattutto quello di favorire un clima di apprendimento, stimolare l'interesse dei discenti e garantire
un coinvolgimento ottimale dei partecipanti alla formazione.
Quali sono i segreti che utilizzano i grandi oratori per coinvolgere il pubblico? Come si può formare con efficacia e trasmettere
al meglio un messaggio alla propria platea?

Nel corso Formazione Straordinaria forniamo strumenti e tecniche per accedere al proprio potere comunicativo,
valorizzando la propria unicità e la propria incisività nelle comunicazioni a più persone.

Fare formazione in modo straordinario vuol dire coinvolgere,ispirare, elevare il livello di comprensione e raggiungere risultati
eccellenti nel proprio settore di competenza.

Il corso Formazione Straordinaria è strutturato per fornire a Rspp, Consulenti esterni, Formatori alla sicurezza e a tutti i
professionisti del settore, competenze di Public Speaking, Motivazione e Personal Leadership.
Si svolge in 3 giornate e permette, attraverso esperienze pratiche ed esercitazioni, di allenare da subito le competenze apprese
per migliorare la propria abilità di Public Speaking.

Tra gli argomenti esplorati nelle tre giornate troviamo fra i principali:
-          I Pilastri del Public Speaking
-          Creare empatia con la platea
-          La gestione dello spazio nella formazione
-          Utilizzare al meglio la propria vocalità
-          Storytelling e presentazioni ad alto impatto
-          Come creare slide efficaci
-          Come gestire il proprio stato emotivo

Obiettivo del corso è permettere ai partecipanti di:
-         Comunicare in pubblico con fermezza ed efficacia
-         Gestire e condurre con eleganza un'aula di formazione
-         Progettare presentazioni efficaci e di grande impatto
-         Accrescere il carisma personale
-         Controllare il tono, il ritmo e il volume di voce per migliorare le presentazioni
-         Essere sicuri ed efficaci, mantenendo lo stato emotivo più funzionale

Per maggiori informazioni sul programma visitare il sito
http://www.outliers.it/formazione-straordinaria/
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