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Il public speaking è la tecnica organizzata che 
ti permette, con il corpo, con la testa con la 
voce di strumentare la tua comunicazione e 
arrivare con efficacia agli altri

“

”
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Verbale

Parole e Frasi

Linguaggio:

Grammatica, Semantica e Sintassi



Para-Verbale

Volume

Tono

Ritmo

Cadenza

Energia



Non-Verbale

Look

Mimica Facciale

Gestualità

Prossemica

Postura



Alcuni consigli 
pratici

1

2

3

Ovvero siamo al tempo stesso

gerarchici e territoriali, pertanto il

nostro linguaggio del corpo si

sviluppa su un asse vertical e uno

orizzontale

Siamo scimmie evolute!

Il nostro comportamento viene

letto attraverso una griglia che

considera direzioni, appoggi e

distanze

La contrazione è nemica della comunicazione

Gli occhi sono uno strumento di ascolto



Alcuni consigli 
pratici
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Ovvero siamo al tempo stesso

gerarchici e territoriali, pertanto il

nostro linguaggio del corpo si

sviluppa su un asse vertical e uno

orizzontale

Si parla con tutti, ma uno per volta

La pausa ha un potere

trasformativo, sottolinea parti

importanti del discorso, ma va

usata con cautela

Respirate!

Diciamo troppe cose



 Ogni contesto ha le sue regole:
- Mezzo 
- Audience

 Una comunicazione efficace è un processo a togliere 

 Cosa organizzare il pensiero:
- Messaggio
- Convalida 
- Azione

 Il format (i numeri, le immagini, le storie)

 Le prove

La pianificazione
strategica



La maledizione

di Zoom 

(e di Meet, di Teams, delle
dirette Facebook…)



Il vademecum del 
public speaking digitale

• Pensare al dispositivo utilizzato

• Evitare le inquadrature dal basso

(ma anche dall’alto) o

ravvicinate

• La telecamera ad altezza

occhi

• La sedia posizionata alla

giusta distanza

• Usare le cuffie per isolare

l’audio, scegliere possibilmente

una stanza poco rumorosa

Angolatura & Audio

• Scegliere uno sfondo non

“rumoroso” (sfondi virtuali solo

con moderazione)

• Meglio uno sfondo neutro

• Prestare attenzione alla luce

(no alla finestra alle spalle, no

stanze buie)

• Un trucchetto? Mettere due fogli

A4 bianchi sul tavolo, stando

attenti a che non si vedano

Il set

• Postura per quanto possibile

eretta

• Mantenere quando possibile il

contatto visivo

• Non gesticolare

• Non muoversi troppo andando

avanti e indietro o di lato col

corpo

• Evitare gesti e movimenti troppo

rapidi (con la connessione

rallentata creano effetto scia)

La postura Abbigliamento

• Evitare effetto camaleonte

(ovvero un outfit del colore dello

sfondo)

• Evitare righe e quadrettini

possono distrarre e vengono

spesso deformati in video

• Preferire le tinte unite

• Evitare i gioielli “rumorosi”

(orecchini pendenti, bracciali)

che possano infastidire e colpire

cuffie e microfoni

• Evitare l’effetto insaccato della

giacca



Avete delle domande o volete approfondire qualche argomento?



Rimaniamo in 
contatto!

Benedetta Nicastro

Head of Communications

benedetta.nicastro@roche.com



Grazie.


