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PREMESSA 

Il periodo storico ha portato ad una forte accelerazione del cosiddetto smart-working e con esso un proliferare 

a volte incontrollato di riunioni virtuali, webinar e conferenze on-line dove in molti si affacciano senza gli 

strumenti adeguati riportando risultati non sempre all’altezza delle aspettative. 

Come fare quindi a coinvolgere le persone nei nostri webinar o business meeting? Come ingaggiare l’audience 

durante le presentazioni virtuali? E in ultimo, come fare bella figura quando parliamo in webcam, apparendo 

professionali e convincenti? 

Questo webinar si pone come obiettivo quello di rispondere a queste e ad altre domande che riguardano il 

parlare in pubblico, virtualmente. 
 
 
 
 
 

 

Obiettivi 
Fornire gli strumenti fondamentali ed i trucchi del mestiere per essere 
efficaci e fare bella figura durante gli appuntamenti di lavoro virtuali come 
riunioni, webinar e conferenze. 

 

Programma 
*Ore 9.30 - verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione 

 

Primo Modulo - martedì 24 maggio 
 

Il contesto di riferimento attuale, cosa cambia nel presentare “in pubblico” 

con l’avvento dell’era Smart-Working e del Virtuale 

Usare con sapienza la telecamera e Il setup ideale di ambiente e strumenti. 

Mentimeter VS Powerpoint, come rendere interattiva qualunque 

presentazione. 

Il modello “Presentation ZEN” per creare Slide “emozionali” 

Lancio del Project Work: creazione di una presentazione emozionale dove 

le persone devono convogliare una specifica emozione attraverso 

l’integrazione di semplici visual e con l’uso della voce. 

 

Secondo Modulo - martedì 31 maggio 
 

L’uso della voce per comunicare attraverso la webcam 
Gli elementi della voce: Timbro, Ritmo, Volume, Tono e Sorriso 
La congruenza fra voce e contenuto. 
Comunicare le emozioni con la voce: come modificare la voce per 

convogliare l’emozione desiderata 
I colori della voce: il modello a 4 fasi da applicare nelle situazioni 
professionali 

Esercitazione finale: il project work all’opera: i partecipanti presenteranno i 
loro lavori sviluppati fra le due sessioni integrando quanto visto sulla voce 

nell’ultima sessione. 
Feedback sul project work. 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a tutti coloro che utilizzano 
l’online per riunioni ristrette o allargate, 
webinar, presentazioni virtuali, conferenze e 
che desiderano acquisire sicurezza e 
raggiungere gli obiettivi di una 
comunicazione efficace. 

 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

L'evento si svolgerà in videoconferenza. 
Le istruzioni operative saranno fornite ai 
partecipanti qualche giorno prima dello 
svolgimento del corso. 

 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa: 
Violetta Fusco 

vfusco@tiforma.it 
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Metodologie formative: 6 ore divise in due sessioni da 3 ore con project work fra una sessione e 
l’altra. Il project work ha una durata indicativa di 1h e sarà svolto direttamente dai partecipanti in 
autonomia seguendo le istruzioni date dal docente. 
Requisiti tecnici: pc o mac con browser Chrome aggiornato, cuffie e microfono, possibilità di 
accedere al sito www.mentimeter.com (account gratuito). 



 

 
Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale) 

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email: info@tiforma.it 

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO dpo@tiforma.it 

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati: il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine contratto in essere 

 
 
adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 

codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 

codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy- 

e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 

 
Ti Forma s.r.l. 

Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 FIRENZE 

Tel 055 210755 - Fax 055 291715 

info@tiforma.it - tiforma@boxpec.it - www.tiforma.it 
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