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Quante volte vi è capitato di ascoltare una persona e di perdere il filo del suo discorso perché esposto in 

modo poco efficace e noioso? Oppure di distrarvi dal vostro interlocutore perché usa un volume 

inadeguato alle circostanze ambientali in cui vi trovate, o perché ha una gestualità non coerente ai 

contenuti esposti, magari di diffidenza e chiusura verso chi parla (per esempio un politico che 

ripetutamente si tocca il naso e gesticola inutilmente durante un discorso o alla deprecabile e diffusa 

abitudine di “parlarsi addosso”)?  

O ancora quante volte, durante una presentazione pubblica, la paura della “platea” vi ha azzerato la 

salivazione, confuso i concetti, alterato la normale respirazione con il risultato di un evidente 

impoverimento della vostra prestazione?  

Comunicare in modo efficace è fondamentale per vivere una buona vita di relazione, per essere felici. La 

conoscenza del proprio potenziale comunicativo, del proprio audience e di ciò che vogliamo comunicare, 

ci permette di restituire a chi ci ascolta un’immagine di sicurezza che genera fiducia, ci rende autorevoli 

e accresce la nostra autostima.  

Ma comunicare vuol dire innanzitutto saper ascoltare o, meglio, “essere in ascolto di chi ci ascolta”: si 

comunica attivando una relazione empatica con il nostro interlocutore, il quale reagisce mandando un 

feedback, dando origine ad un processo comunicativo ricorsivo, che può durare all’infinito. Non importa 

che il nostro interlocutore sia una persona singola o una platea di 10-100-1000 persone.  

Il corso di Public speaking e Comunicazione efficace ha l’obiettivo di valorizzare il più possibile il 

potenziale comunicativo dell’individuo, partendo dalle sue caratteristiche, uniche, ineguagliabili e mai 

inadeguate, se gestite con consapevolezza, pensando alla competenza comunicativa come acquisibile e 

non come ad un dono o un talento. 

 

Obiettivi e competenze   

Il corso di Public speaking e Comunicazione efficace ha l’obiettivo di valorizzare il più possibile il 

potenziale comunicativo dell’individuo, partendo dalle sue caratteristiche, uniche, ineguagliabili e mai 

inadeguate, se gestite con consapevolezza, pensando alla competenza comunicativa come acquisibile e 

non come ad un dono o un talento.  

•  Conoscere il proprio potenziale comunicativo per superare i propri limiti  

• Gestire l’ansia da prestazione  

• Sviluppare mezzi espressivi (uso della voce, del corpo e della postura)  

• Conoscere le tecniche di base di narrazione  

• Strutturare un discorso  

• Sviluppare capacità di ascolto attivo  

• Sviluppare empatia con interlocutori  

• Sviluppare capacità di improvvisazione  

• Migliorare la capacità relazionale pubblica e interpersonale  

• Incrementare la sicurezza personale e dell’autostima  

 

Descrizione   

Attraverso un percorso basato sulla sperimentazione e sulla simulazione ludica delle proprie potenzialità 

espressive, si acquisirà maggiore consapevolezza sui fattori realmente decisivi nell’atto comunicativo, 

raccogliendo spunti e suggerimenti tecnici da mettere in pratica nell’immediato. Per una comunicazione 

efficace la gestione della voce, del corpo e dell’emotività sono fondamentali: una pausa ben tenuta e 

supportata da uno sguardo diretto e presente è molto più efficace di qualsiasi sottolineatura verbale o 

gestuale. Allo stesso modo la giusta postura, oltre a facilitare una corretta emissione vocale, restituisce 

un’immagine di sicurezza; una gestualità pacata ed essenziale trasmette calma e tranquillità, mettendo 

a proprio agio l’interlocutore. Lo studio dell’uso della voce e dei suoi aspetti fondamentali (volume, 

ritmo, colore, tono), insieme alla gestione delle pause, delle appoggiature, la corretta respirazione, il 

portamento, la gestualità consapevole, la gestione dello sguardo, affiancati dalla chiarezza di ciò che si 



 

 

    
 

  

vuole comunicare, al motivo per cui si è spinti a farlo e alla conoscenza dell’audience, farà di voi dei 

buoni comunicatori.  

 

 

Programma   

• Cosa è la comunicazione efficace (assiomi e teoria)  

• Training autogeno  

• Training corporeo  

• Training vocale  

• Studio della voce  

• Studio della prossemica  

• Studio del portamento e uso consapevole del corpo e della gestualità  

 

 

Il docente 

FABRIZIO CROCI 

Lavora come attore e formatore professionista in diversi contesti in tutto il territorio nazionale. La sua 

eterogena formazione, spaziando dalla recitazione televisiva a quella cinematografica e teatrale, offre 

un’efficace padronanza di tutte le modalità comunicative, sfruttando al meglio il potenziale di ogni 

mezzo o canale utilizzato. Negli anni ha messo a punto una metodologia didattica mirata 

all’ottimizzazione delle risorse individuali, per sfruttare al meglio il potenziale comunicativo di chiunque 

senta la necessità di relazionarsi con la realtà circostante. Svolge da dieci anni un’attività di formazione 

specifica nell’ambito della recitazione e del Public Speaking rivolta a pubblico generico e in diversi ambiti 

formativi ed aziendali. Tiene corsi e lezioni private di dizione con correzione di difetti di pronuncia e di 

articolazione, di marcate cadenze regionali e preparazione di eventi ad hoc. Ha lavorato e lavora in 

ambito teatrale nelle più importanti realtà a livello nazionale: Teatro Due di Parma, Teatro stabile 

d’Abruzzo, Teatro di Roma, Emilia Romagna Teatri, Teatro stabile dell’Aquila, Teatro stabile di Pescara e 

varie altre compagnie. Ha affrontato in modo approfondito il teatro contemporaneo. In ambito televisivo 

ha lavorato con RAI, MEDIASET, RAI SVIZZERA, ENDEMOL, TAO DUE, GRUNDY ITALIA, partecipando alle 

più svariate fiction italiane (RIS, Distretto di polizia, Caso di coscienza, Vento di ponente, Squadra 

antimafia, Vivere, Un posto al sole, Cento vetrine, Medicina generale, Terapia d’urgenza, ecc.) Numerose 

sono le sue partecipazioni in ambito cinematografico. 

 


