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Structured Thinking & Presentation è un approccio
organizzato e concreto alla costruzione di contenuti
destinati ad essere presentati, così come a tecniche utili
per presentarli
Nella prima giornata di corso vengono presentate le
diverse parti in cui dovrebbe essere suddiviso e
strutturato un contenuto, ad esempio un documento o
una presentazione, facendo riferimento alle modalità
con cui la mente umana organizza e collega i contenuti
provenienti dal mondo esterno
Nella seconda giornata di corso viene invece affrontata
la sfida del contatto col pubblico, illustrando
dettagliatamente una serie di tecniche ed accorgimenti
atti ad individuare e valorizzare le proprie naturali
inclinazioni e i punti critici da migliorare
Una serie di esercitazioni pratiche corredano entrambe
le giornate, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti
esperienze concrete di applicazione di quanto visto
durante il corso

Illustrare concetti e tecniche utili per un’analisi
strutturata ed efficace dei contenuti.
Saper sintetizzare i risultati di un lavoro svolto in un
documento di lavoro.
Apprendere tecniche per riuscire a comunicare in
maniera efficace i messaggi chiave ad un pubblico
eterogeneo

“sono sempre tre i discorsi che si fanno, quello che
si prepara, quello che si presenta, quello che viene
fatto solo a noi stessi”
“siamo schiavi delle parole dette e padroni di quelle
che non abbiamo ancora pronunciato”

Risorse impegnate nella analisi e sintesi di contenuti
rilevanti (documenti di offerta, presentazioni in
pubblico)
Chiunque abbia esigenza o desiderio di migliorare le
proprie capacità di costruzione contenuti e
presentazione in pubblico degli stessi

2 GIORNI
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⚫ Elementi della comunicazione
⚫ Stili della comunicazione
⚫ The Elevator Pitch
⚫ Strutturare le informazioni
⚫ Il principio della Piramide
⚫ Pensiero deduttivo e pensiero induttivo
⚫ Progettare e realizzare contenuti

I docenti HSPI hanno un’esperienza pluriennale nella
conduzione di progetti complessi, sia sul territorio
nazionale che in contesti internazionali, e sono trainer
accreditati in aree coperte dalle principali best
practice (PRINCE2, ITIL 4, MoP, CBPA, CPRE, COBIT, DSDM
AgilePM, Scrum, DevOps, TOGAF).
Grazie all’esperienza maturata nella pluralità delle
attività svolte in ambiti aziendali appartenenti ai più
disparati settori, i trainer HSPI riescono a portare in
aula esempi concreti di applicazione pratica dei
concetti trattati.

⚫ Tecniche di presentazione
• Introduzione
• La preparazione
• La partenza
• Il tragitto
• L’arrivo

Per iscrizioni al corso e informazioni, invia un’e-mail
a formazione@hspi.it.

HSPI SpA è una società di consulenza direzionale
specializzata in progetti di ICT Governance, gestione del
cambiamento organizzativo e Information Risk
Management. Fortemente orientata all’utilizzo di best
practice internazionali quali ITIL®, COBIT®, PMP, PRINCE2 e
TOGAF®, ne sostiene la diffusione mediante
l’applicazione nel contesto dei propri clienti, la
formazione e le attività di volontariato.
HSPI è certificata UNI EN ISO9001:2015 per l’erogazione
dei servizi di formazione e accreditata ente di
formazione specializzato (ATO e AEO) da APMG
International e PEOPLECERT.
HSPI è inoltre certificata ISO 37001:2016 sulle politiche di
anticorruzione, ISO 27001:2013 in materia di Sicurezza
delle Informazioni, ISO 14001:2015 sulle politiche di
gestione ambientale, ISO 45001:2018 sulle politiche di
gestione della salute e sicurezza del lavoro.
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PRINCE2®, COBIT®, MoP®, PRINCE2 Agile®, AgilePM®,
PeopleCert DevOps® e CPRE®. ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2
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