
A tutti può capitare di parlare in pubblico, si pensi ad 

una riunione di lavoro, un convegno, un esame uni-

versitario, ma anche una cena tra amici, un discorso 

ad un matrimonio o un compleanno. A tanti altri ca-

pita di dover scrivere una dichiarazione o un comu-

nicato per la stampa, organizzare un dibattito o un 

convegno, riempire di contenuti un foglio bianco o 

rilasciare un'intervista. E’ quindi fondamentale saper 

trasmettere informazioni chiare, utilizzando un lin-

guaggio semplice. La comunicazione è da sempre 

una delle chiavi per il successo.   Acquisire e mettere 

in pratica le regole dei giornalisti significa saper ge-

stire agevolmente ogni tipo di esposizione pubblica.  

Per comunicare con un pubblico generalista, attra-

verso giornali, internet, radio e tv, occorre individua-

re la notizia, sintetizzarla e non andare fuori tema. 

Solo così si ha la certezza di essere letti o ascoltati, 

ma soprattutto capiti. "Parlare in pubblico e comuni-

care con i media” è un corso innovativo, piacevole 

ed efficace per apprendere velocemente teorie e tec-

niche per essere sempre chiari, concisi, creativi e 

credibili. Creare un proprio "stile comunicativo" e 

superare ansie e paure è fondamentale per il succes-

so e l'affermazione professionale e personale.  

Antonello Zitelli, giornalista professionista 

Esperto in Media training e Public speaking 

Cos’è una notizia e come si diffonde? Chi sceglie il 

titolo di un articolo o di un servizio tv? Come si scri-

ve un testo? Come lavora una redazione giornalisti-

ca? Come prepararsi ad una intervista, una conferen-

za stampa o un intervento in pubblico? “Parlare in 

pubblico e comunicare con i media” risponderà a 

queste e a molte altre domande, utilizzando una me-

todologia esperienziale, arricchita da giochi di ruolo, 

esercitazioni pratiche e simulazioni. Tra gli argo-

menti: scrivere un comunicato stampa - relazioni 

con la stampa e con i giornalisti - mondo dei media: 

radio, tv, web, carta stampata -  fasi del discorso - 

incisività e chiarezza espositiva - linguaggio del cor-

po - convegni e conferenze – elementi di dizione e 

fonetica.  

www.antonellozitelli.it 

Full immersion(9-17)  

Un sabato da definire  Via Miglioli, 97 - Segrate(MI)  

Per info e iscrizioni 
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