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Oggetto: corso su “Public Speaking”. 

L’Inforav, il CDTI di Roma ed il Forum delle competenze digitali organizzano un corso a titolo 

gratuito sul “Public Speaking”, per i propri Soci, tenuto dalla Dott.ssa Elisabetta VERNONI 
*
. 

Il corso si svolgerà presso la sala conferenza della Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici 

in Via Barberini, 3, dalle ore 14,00 alle ore 19,00 del 23 novembre p.v. 

Esso si propone di fornire ai partecipanti una formazione specifica in materia, trattando dall’analisi 

della componente emotiva e personale, alla individuazione di metodologie generali di impostazione del 

parlare in pubblico, fino a tecniche immediatamente utilizzabili per uscire dai momenti di difficoltà generale 

dalle obiezioni. Più precisamente, il programma del corso prevede di illustrare gli obiettivi ed i passi 

fondamentali della strategia comunicativa, di svolgere una breve esercitazione e, infine, di approfondire i 

linguaggi, le barriere e le soluzioni, evidenziando anche principali elementi del potere della comunicazione. 

Nel pregare di dare comunicazione della partecipazione entro il 20 novembre p.v. alla segreteria di 

Inforav (inforav@inforav.it), si inviano i più cordiali saluti. 

  Il Direttore Generale       Il Presidente 

 Giuseppe Fiandanese              Maurizio Bufalini 

                                                 
*
 ElisabettaVernoni

Laureata in filosofia con indirizzo psicologico alla Statale di Milano; dopo diversi anni alla direzione Risorse Umane di 
Banca Fideuram e poi come responsabile dello sviluppo manageriale in Kraft Foods, opera da 15 anni come 
consulente di management nell'area della formazione manageriale e commerciale, del coaching e dello sviluppo 
organizzativo per primarie aziende nazionali e multinazionali. 
Oltre agli  interventi di formazione  d'aula e sviluppo organizzativo (analisi del potenziale, valutazione delle prestazioni, 
riorganizzazioni), svolge 
attività di coaching individuale e per gruppi (task force, gruppi di progetto) per lo sviluppo  delle prestazioni manageriali 
e commerciali allo scopo di migliorare i risultati predefiniti , di breve e medio termine . 
E'stata Vicepresidente dell'Associazione nazionale professionale dei consulenti di management , membro del direttivo 
nazionale e del gruppo di certificazione delle competenze di management consulting. 
E' docente e consulente per il PMI Project Management Institute, in Master post universitari e  consulente per il 
Comune di Roma e il Ministero dell'Interno per l'assistenza alle imprese vittime di usura e racket. 
Nell'ambito della Comunicazione ha svolto in particolare diversi corsi di Media Training per il top management di 

aziende quali Pfitzer, Pharmacia, Glaxo, Aeroporto diTorinoperlapreparazionealleolimpiadi 
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