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Ora più che mai abbiamo bisogno di comunicare in maniera chiara 

ed efficace. 

In questo periodo, durante il quale la maggior parte delle aziende di 

tutto il paese ha messo in atto modalità di lavoro agile, i canali e gli 

strumenti digitali di comunicazione sono diventati l’unico e principale 

punto di contatto tra le persone. 

Sia che si tratti di presiedere una riunione di gruppo, di parlare con 

un cliente, di lanciare nuove attività o di tenere presentazioni 

individuali con i colleghi, la capacità di fare presentazioni efficaci 

online è diventata fondamentale, a qualsiasi livello e in qualsiasi 

organizzazione, per chiunque desideri affrontare con successo 

questi tempi difficili. 

Presentazioni Online Coinvolgenti è un corso Live Online grazie al 

quale imparerai come rompere gli schemi dei noiosi meeting e 

impostare uno standard di eccellenza per le tue presentazioni digitali. 

Questa sessione Live Online è estremamente interattiva e 

concreta. È progettata per farti acquisire capacità di 

comunicazione persuasiva per vendere le tue idee e trasmettere 

un messaggio coinvolgente a un pubblico online. 

 

Grazie a Presentazioni Online Coinvolgenti: 

• Costruirai fiducia, dimostrerai credibilità e otterrai rispetto da un 

pubblico online 

• Capirai come differenziare le presentazioni online da quelle dal 

vivo 

• Coinvolgerai il pubblico online con elementi visivi forti e massima 

interattività 

• Utilizzerai la tecnologia nel modo migliore per aprire e chiudere 

una presentazione efficace, comunicherai un messaggio con 

forte impatto 

 

Format:  

Sessione Live Online di 2 ore, con un 

Trainer e un Producer certificati.  

Coaching istantaneo, interazione 

costante con tutti i partecipanti e 

sessioni di lavoro con ritmi incalzanti, 

sono le caratteristiche distintive di tutti i 

programmi del metodo Dale Carnegie.  

Durante le due ore nell'aula virtuale, i 

partecipanti si eserciteranno per 

condurre delle presentazioni online 

efficaci, rendendo ogni interazione un 

momento memorabile. Saranno 

coinvolti in lavori singoli e di gruppo, in 

un ambiente supportivo, stimolante e 

fortemente interattivo. 

A chi è rivolto: 

Manager, venditori, dirigenti sanitari, 

avvocati, commercialisti e 

professionisti che vogliono fare la 

differenza quando presiedono una 

riunione online con i clienti o tengono 

presentazioni in video conferenza. 

N° massimo di partecipanti: 15 

 

 

Contatti  

Dale Carnegie Italia 
Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano 
Tel. 02-205699.1 
segreteria@dalecarnegie.it 
https://www.dalecarnegieitalia.it/corso-
live-online-how-to-present-online/  

 

https://www.dalecarnegieitalia.it/corso-live-online-how-to-present-online/
https://www.dalecarnegieitalia.it/corso-live-online-how-to-present-online/

