Scheda di iscrizione:
Nome:__________________________________

Speaking to Inspire
23 Febbraio 2019

Cognome:_______________________________
Professione:______________________________
CF:______________________________________
Indirizzo: ________________________________
Telefono:_________________________________
P.IVA:___________________________________
Cod. identificativo univoco o PEC per fattura
elettronica:_______________________________

DICHIARAZIONE PRIVACY
Consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiaro che i dati sotto forniti
corrispondono a verità ed acconsento inoltre al trattamento dei
dati personali che avverrà conformemente all’art.13 del Regolamento Europeo 679/2016. L’informativa è pubblicata sul sito o
reperibile presso la sede dello scrivente titolare.

Firma:__________________________________

BRAINFOOD BRAlNPOWER BRAlNACADEMY

BrainCare Direzione Generale
Via Fornace Morandi, 24/c
campanello 27—Padova
segreteria@braincare.it
tel: 049/8176700

Obiettivi:

Programma

 Imparare la capacità di parlare in pubblico

8.30 -09.00: Registrazione dei partecipanti

 Imparare a comunicare non solo con la vo-

9.00–9.30: Mente e Psicologia: ostacoli interni alla comunica-

ce, ma anche con il corpo
 Imparare a creare la giusta interazione con
il proprio uditorio
 Imparare a trasmettere il messaggio con la
giusta enfasi ed emozione.

Modalità
 Lezioni interattive
 Registrazioni della voce su attività di role
playing

Docenti:

zione efficace
09.30-10.00: Relazione ed Uditorio: ostacoli esterni alla comunicazione efficace
10.00-10.30: Cervello ed abilità cognitive: come la mente
diventa azione

Modalità d’iscrizione
La quota di partecipazione dovrà essere
versata tramite bonifico bancario specificando nella causale il nominativo della persona iscritta e il nome del corso. Di seguito
le coordinate bancarie per effettuare il bonifico:

10.30–11.00: Un’arma segreta: la nostra voce

IBAN: IT 70 Q 03268 12100 052832701030

11.00–11.30: Coffee Break

Intestato a BrainCare rls

11.30–12.00: Comunicare con efficacia ed efficienza: strategie per il comunicatore
12.00-12.30: Comunicare con “arte”: raggiungere la platea

Banca Sella s.p.a., via S. Marco, 11/C –
35129 - Padova

12.30–13.00: Mettersi alla prova: improvvisazione

Quota di partecipazione:

13.00-14.30: Pausa pranzo

117 euro+ iva iscrizioni entro il 21 Febbraio

Dott.ssa Anna Cantagallo:

14.30–15.00: Come preparare un brain mindset

Medico neurologa e fisiatra, referee in neuro-

15.00-15.30: Come sciogliere muscoli e voce

scienze. Esperta della mente ad ogni livello di

15.30-16.00 :Come usare la visual imagery

abilità della persona.

16.00-16.30: Come parlare in riunione

Direzione scientifica BrainCare.

16.30-17.00: Come parlare in un incontro one to one

Per completare l’iscrizione è sufficiente

17.00-17.30: Come parlare di fronte ad una telecamera

inviare la ricevuta del pagamento e il mo-

17.30-18.00: Come parlare davanti ad una platea

dulo di iscrizione in allegato adeguatamen-

Sede:
BrainCare Direzione Generale - Via Fornace Morandi 24/c, Padova

te compilato, al seguente indirizzo: segreteria@braincare.it.

