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Scheda del modulo “Presentazione”

Programma di riferimento
Specialista nella direzione di un team con APF
Testo introduttivo
Chiunque abbia compiti di direzione è spesso confrontato con presentazioni sia all’interno del proprio
team che verso l’esterno, È dunque fondamentale essere in grado di trasmettere in modo
interessante e professionale il contenuto delle proprie idee e di quanto si vuole comunicare,
accompagnando il proprio parlato con mezzi audiovisivi pregnanti e accattivanti.

Competenze richieste
Gli/Le specialisti/e nella direzione di un team
sono capaci di:
- strutturare efficacemente una presentazione
- visualizzare i contenuti della presentazione con soluzioni grafiche accattivanti
possiedono:
- competenze per poter usare adeguatamente i mezzi multimediali disponibili
sono in grado di:
- trasferire le principali conoscenze acquisite nella propria attività di dirigente

Contenuti
-

Apparire in pubblico
•
•
•

-

Presentazione
• Preparazione
•
•

-

Esecuzione
Riflessione critica

Strumenti per la presentazione
• Pinwand
•
•
•
•

-

Comportamento verbale: parola, contenuto, linguaggio
Comportamento non verbale: gestualità, mimica, contatto visivo, postura
Comportamento paraverbale (parlata, tonalità, impiego della voce, volume, ritmo)

Flipchart
Lavagna
Lavagna interattiva
Beamer

Strutturare le diapositive
•
•
•

Fotografie
Grafici
Immagini
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•
•

Tabelle
Diagrammi

Durata della formazione
Il modulo ha una durata di 20 ore / lezione

Verifica delle competenze acquisite
È previsto un esame orale individuale di 8-12 minuti durante il quale il candidato deve esporre un
tema (volto ad approfondire aspetti importanti della direzione di un team) con l’ausilio di mezzi
audiovisivi.

Validità del modulo
La validità è di 8 anni
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