
CFP
4 per gli Ingegneri

QUANDO
16 novembre 2018   
dalle 09:00 alle 13:00

DOVE
Via G.B. Pergolesi 25, 
Milano
MM Stazione Centrale/
Caiazzo

TECNICHE E STRATEGIE
PER UNA PRESENTAZIONE
DI SUCCESSO
Il corso è organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di 
Milano.

DOCENTI
Ing Gianandrea Gattinoni: International Facilitator per 2Win!Global, 
società americana che aiuta i propri clienti a migliorare le proprie tattiche 
di vendita, dimostrazione e indagine durante l’intero ciclo commerciale. 
Tra gli altri, ha tenuto corsi in Europa presso le primarie multinazionali nel 
settore ICT, tra cui IBM; HP, SAP, Oracle, Salesforce.com.

CONTENUTI DEL CORSO
L’utilizzo di presentazioni a supporto dei nostri discorsi è cosa quotidiana. 
Si calcola che sono più di trenta milioni le presentazioni che vengono 
effettuate ogni giorno nel mondo. Sono utilizzate in tante situazioni 
diverse: per insegnare, dimostrare, vendere, informare, persuadere, 
ispirare, ecc.
Ma le presentazioni che usiamo sono veramente un aiuto al 
raggiungimento del nostro obiettivo e quindi del nostro successo, oppure 
ottengono l’effetto contrario?
Perché una presentazione sia un successo bisogna andare oltre la 
propria competenza, che è sempre indispensabile, coinvolgendo e 
motivando l’uditorio. Questo corso, analizzando alcuni principi base, aiuta 
a raggiungere i due obiettivi primari presenti in ogni presentazione: 
catturare e mantenere attiva l’attenzione di chi ci ascolta e aiutarlo a 
memorizzare, cioè convincerlo.
Si parlerà di persuasione, di attenzione, di come comunicare, di come 
costruire la presentazione e di come interagire con l’uditorio. La 
conoscenza di PowerPoint è di aiuto alla preparazione di una 
presentazione di successo, anche se non indispensabile.

Saranno distribuite a ogni partecipante apposite dispense elettroniche 
comprensive di normativa rilevante, modulistica e altri documenti utili. 
Gli argomenti trattati possono subire variazioni e integrazioni in 
considerazione delle esigenze didattiche riscontrate dai docenti.

Il corso prevede un test di valutazione finale.

INVESTIMENTO (IVA inclusa) 

Standard: 61,00 euro 
Soci CIAM: 54,90 euro 

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano

02/76003509

info@ciam1563.it

http://ciam1563.it

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7 
20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
• Il riconoscimento di 4 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato 

anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.
• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data

prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata. 

 ISCRIZIONI 
 ONLINE

www.ciam1563.it

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/introduzione-alla-uni-iso-37001-2016



