
COME PRESENTARE I TUOI PRODOTTI E SERVIZI
Corso pratico: dalla ricerca delle idee e dei contenuti alla loro esposizione pubblica, 

sia on-line sia in presenza

ISCRIZIONI
presso l’ufficio InformaGiovani

martedì 15:00 -18:30, mercoledì 9:00 -13:00 e 15:00- 18:30
giovedì e venerdì 15:00-18:30, sabato 9:00-13:00

Il corso si terrà solo al raggiungimento del numero minimo previsto di iscritti.
L’organizzatore si riserva la facoltà di apportare modifiche

al presente programma.
E’ possibile avere il rimborso parziale della quota d’iscrizione

se il ritiro dal corso viene comunicato entro la seconda lezione.

Docente: Stefano Todeschi
https://www.linkedin.com/in/stefano-todeschi/

https://www.stefanotodeschi.com/

COSTI & NOTE
Quota di partecipazione
447€ (+10€ di tessera
associativa).
Il pagamento può essere
effettuato in contanti/
bonifico/ PayPal.

OFFICINA dell’IMMAGINAZIONE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

C.F. 91010790201
Viale Fiera Millenaria 64, Gonzaga (MN)

Tel. 0376.588290 | informagiovani.gonzaga@gmail.com

DOVE
Online con GoToMeeting

__________________________

Lezione 1
- gli elementi pilastro della presentazione del prodotto, servizio, brand -
esercizi per trovare e scegliere i tuoi
- le voci espressive sbagliate
- le prime 2 voci espressiva necessarie per 2 degli elementi pilastro 
- esercizi pratici
Lezione 2
- revisione del discorso di presentazione
- esercitazioni pratiche di allenamento della lezione 1
- la terza voce espressiva necessaria per il tuo discorso 
- esercizi pratici
Lezione 3
- regia e auto-regia pratica della tua presentazione

Compreso nella formazione:
• seguirò personalmente e singolarmente, a mezzo WhatsApp, email e/o
telefono, ogni partecipante al di fuori e fra gli incontri fissati
proponendo esercizi e prove personalizzati comuni ma anche su misura in
base alle esigenze evidenziatesi ad ogni incontro;
• i corsisti avranno a disposizione i miei contatti per chiarire dubbi di sorta, a
mezzo WhatsApp, email o telefono.

QUANDO
Giovedì 18, 25 febbraio e 4 marzo 

dalle 18.00 alle 20.30

 

Durante il corso 
imparerai:

DESTINATARI
professionisti, imprenditori e

manager

https://www.linkedin.com/in/stefano-todeschi/
https://www.stefanotodeschi.com/

