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Corso INPS Valore PA Public speaking in English (PSE) 
 

 

 

Obiettivo del corso 

 

Il corso di PSE prevede l'introduzione teorica e la fase pratico-esperienziale 
dell'uso della lingua inglese in ambiti d'uso professionale in pubblico. La 
conoscenza 
della    lingua    è    sempre    più    necessaria    in    contesti    di     colloqui 
    di lavoro, presentazioni di prodotti o servizi a colleghi o clienti, riunioni in 
presenza o a distanza; da qui la necessità di rafforzare e consolidare 
competenze linguistiche di 'speaking' ma anche capacità di affrontare un 
pubblico 
e   organizzare   efficacemente   riunioni   e   presentazioni   in   inglese. Il 
corso intende fornire una panoramica sull'arte del public speaking anche 
attraverso video di esperti del settore (TED Talks) e arrivare a strutturare la 
propria presentazione in aula a docente e colleghi di corso per superare 
ostacoli linguistici ed extralinguistici che possono   costituire   un   problema 
alla performance in pubblico. 
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Programma del corso 

 

Presentazione del corso e dei partecipanti in inglese – brainstorming sul 
public speaking – come preparare una presentazione per il corso di PSE 

Riflessioni sulla comunicazione interpersonale – Gli assiomi della 
comunicazione – gli elementi verbali, non verbali e paraverbali della 
comunicazione – Da one to one a one to many  
Il public speaking come forma di comunicazione professionale - come 
superare la paura di parlare in pubblico e la paura di parlare in lingua 
inglese 

Le origini del public speaking e lo sviluppo della disciplina nel corso della 
storia 

Le presentazioni informative e persuasive – il modello AIDA – strumenti di 
retorica e di stilistica 

I grandi guru della comunicazione pubblica – I TED Talks come modello per 
un public speaking efficace 

Visione di TED Talk – analisi linguistica ed extralinguistica della 
presentazione 

– individuazione dei punti forti e deboli dello speech 

Presentazione in pubblico dei partecipanti in lingua inglese con feedback 
dei colleghi e dei docenti 
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Calendario: 
 

Le lezioni si svolgeranno online su Microsoft Teams. 

 

Data Orario 

 

4 maggio 2022 

 

14.00-18.00 

 

11 maggio 2022 

 

 

14.00-18.00 

18 maggio 2022 

 

 

14.00-18.00 

    25 maggio 2022 

 

 

14.00-18.00 

 

1 giugno 2022 

 

14.00-18.00 

 

8 giugno 2022 

 

 

14.00-18.00 
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15 giugno 2022 

 

 

14.00-18.00 

 

22 giugno 2022 

 

 

14.00-18.00 

 

29 giugno 2022 

 

 

14.00-18.00 

 

6 luglio 2022 

 

14.00-18.00 
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