[Pocherighe # 123 – gennaio 2018]
Public speaking: la lista degli orrori ☺
Ho avuto successo nel fallire nel costruire la lampadina duemila volte.
Questo mi ha permesso poi di farla davvero.
Thomas A. Edison

1) Leggere il testo dell’intervento, appiattendo la presentazione e annoiando il pubblico.
2) Puntare tutto sulle slide, distogliendo l’attenzione del pubblico dalla voce dell’oratore.
3) Concentarsi solo sul contenuto, dimenticando che il motivo per cui sei lì è il pubblico.
4) Parlare “al” pubblico invece che parlare “con” il pubblico.
5) Parlare solo con le parole, trascurando gli aspetti paraverbali e non verbali.
6) Gestire male lo sguardo.
7) Divorare o sventolare il microfono.
8) Fare gli spiritosi, i comici, i piacioni.
9) Fraintendere i segnali della platea (assenso, dissenso, curiosità/obiezioni, sbadigli,
occhiate all’orologio).
10) Sforare i tempi.
Tra le tecniche che alleneremo al corso di public speaking di venerdì 2 e sabato 17
marzo c’è anche il “come peggiorare”: quando ci alleniamo a fare qualcosa, un buon
metodo è preparasi al peggio e costruirsi un “perimetro di sicurezza”, ovvero una zona in
cui poterci muovere liberamente, lasciando fuori tutti i pericoli che abbiamo già previsto.
Partiremo dunque da una domanda: se volessi, in modo deliberato e consapevole, fallire
l’obiettivo di uno speech efficace, come dovrei comportarmi?
(La lista sopra riportata è solo un inizio ☺)
Riconoscere gli errori più comuni ci aiuta a trovare le soluzioni per cambiare la storia, da
uno speech normale a un utile e appassionato momento di relazione.
(con qualche imperfezione? e meno male!)

Iscriviti al corso del 2 e 17 marzo 2018
Per saperne di più:
- scarica gratis l’abstract del libro Due orecchie, una bocca
- acquista online il libro Due orecchie, una bocca
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