
Tutti i corsi   di leadership sono ricchi di materiali didattici

coinvolgenti, con un piano d’azione personale per ogni partecipante.

Gli studenti imparano l’uno dall’altro, così come dal proprio tutor,

partecipando ad una serie di role-plays e dibattiti e collaborando alle

attività di apprendimento tra le diverse classi. I nostri corsi   di

Communication e Public Speaking, Critical Thinking and Problem

Solving,  Leadership and  Making an Impact, sono tutti disponibili in

versione online e face-to-face.

Discovering 
the Leader 
in You

All you need to be successful

PROGRAMMA

In collaborazione con:



Questo corso ti aiuterà a lavorare sulle tue capacità di presentazione inclusa quella di

effettuare discorsi d’impatto. Migliorerai le tue abilità comunicative in qualsiasi tipo di

contesto, dai discorsi formali davanti ad un vasto pubblico, a quelli informali come le

presentazioni in classe. Ti aiuteremo ad apparire professionale, aiutandoti a preparare i

tuoi  discorsi e a presentarli in maniera fluida e scorrevole. E grazie alle nostre tecniche

imparerai a memorizzarli. Imparerai anche a ridurre lo stress e ad evitare fraintendimenti

quando interagisci con gli altri e ad approcciarti con sicurezza a vari tipi di conversazione.

Imparerai ad interagire efficacemente con le persone attorno a te e a sentirti a tuo agio

quando dovrai gestire domande e situazioni difficili.

Communication and
Public Speaking 

Requisiti minimi
Gli studenti devono possedere un livello di Inglese medio-alto (B2).

Non è necessario presentare un certificato

Età

Teenagers - 14 – 17 

 
Strumenti necessari

Computer (fisso o portatile), tablet o smartphone.

(i dispostitivi utilizzati devono avere webcam e

microfono)
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Alla fine del corso sarai in grado di:

Imparare a gestire il nervosismo e l’ansia;

Gestire domande difficili e interruzioni;

Ottenere l’attenzione del tuo pubblico;

Utilizzare la tua voce come uno strumento,

variando il volume, l’intonazione e il tono

per ottenere il massimo impatto;

Evidenziare i punti chiave del discorso per

mezzo delle pause e del giusto ritmo;

Effettuare i tuoi discorsi senza un testo

scritto;

Essere un buon ascoltatore e un buon

osservatore

Identificare i punti di forza e le debolezze

della tua comunicazione;

Interagire con sicurezza e costruire un

rapporto con il tuo pubblico;

Intrattenere gli altri parlando in modo

chiaro ed espressivo;

Strutturare il tuo messaggio in modo

conciso;

Gestire conversazioni difficili
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Dal 23 Giugno al 9 Luglio.

Martedì e Giovedì 

dalle 17:00 alle 18:30

Opzione 1 Opzione 2

Dal 6 luglio al 17 luglio

Lunedì, Mercoledì e Venerdì, 

dalle 16.00  alle 17.30



Il corso ti aiuterà ad ottenere successo in ambito accademico utilizzando tecniche di pensiero

logico e analitico. Imparerai a mettere in discussione idee e risultati identificando

ragionamenti errati e argomentazioni infondate e capirai il mondo in maniera migliore. Il

corso ti insegnerà anche ad elaborare idee innovative, a dare forma a queste idee e a metterle

in pratica nella vita reale. Migliorerai anche la tua capacità di esprimerti in maniera creativa, 

sia verbalmente che visivamente, e imparerai ad affrontare i problemi da prospettive diverse.

Critical thinking and
Problem Solving
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Usare la logica per formulare e analizzare una

discussione;

Identificare argomentazioni povere e

ragionamenti infondati;

Valutare l’evidenza, i dati e le statistiche

utilizzati per supportare un’argomentazione;

Identificare l’influenza che le emozioni, i

preconcetti e i pregiudizi hanno sul

ragionamento;

Applicare una serie di tecniche di pensiero

critico alle argomentazioni in diversi contesti;

Sviluppare la curiosità per un problem-

solving creativo;

Generare ricchezza di idee;

Essere scherzoso e creativo con le tue idee;

Perfezionare e ampliare le tue idee;

Assumerti il rischio e  imparare dagli errori;

Persistere e insistere sulle tue idee creative;

Sviluppare la tua creatività visiva e verbale;

Essere coraggioso nel condividere le tue

idee.

Questo corso ti aiuterà a tirare fuori il tuo potenziale da leader. Ti consentirà di far sentire le tue

idee e dare peso alle tue opinioni. Imparerai a renderti influente per diventare un leader

migliore. Inoltre, il corso ti aiuterà ad acquisire sicurezza in te stesso e sarai in grado di avere 

un impatto sugli altri. Diventerai più assertivo e imparerai a influenzare gli altri. Infine, sarai

incoraggiato a cogliere le opportunita e ad affrontare la vita reale.

Leadership and Making an
Impact  

Articolare e comunicare le tue opinioni in

maniera chiara e sicura;

Chiedere quello che vuoi e rifiutare

educatamente;

Moderare il linguaggio del corpo e il tono di

voce per fare la giusta impressione;

Negoziare le tue idee;

Fare domande dirette e riassumere ciò che

senti;

Costruire fiducia ed empatizzare con gli altri;

Capire come utilizzare   e implementare

differenti tecniche per influire e persuadere

gli altri;

Creare un piano d'azione.
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Inizio 14 Luglio, fine 30 Luglio.

Martedì e Giovedì,  dalle 17.00 

alle 18.30

Opzione 1 Opzione 2

Inizio 20 Luglio, fine 31 Luglio.

Lunedì,  Mercoledì e Venerdì,  dalle

16.00  alle 17.30

Alla fine del corso sarai in grado di:

Inizio 1 Settembre, fine 17 Settembre.

Martedì e Giovedì, 

dalle 17.00  alle 18.30

Opzione 1 Opzione 2

Inizio 7 Settembre, fine 18 Settembre.

Lunedì, Mercoledì e Venerdì, 

dalle 16.00  alle 17.30

Alla fine del corso sarai in grado di:



Costo

Contatti

Corsi progettati da Palmina La Rosa, direttrice di Giga International House

e coach qualificato International Coaching Federation.

1 corso: € 180,00.

2 corsi (a tua scelta): € 330,00.

3 corsi:  € 480,00
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Accademia Britannica
International House 

www.accademiabritannica.com
 
Via Zurlo, 5 
86100 - Campobasso
 
Email: 
info@accademiabritannica.com
 
Telefono: 0874 481321


