AGORA' Consulting
di Luciano Ruggeri & Co

percorso formativo

TECNICHE AVANZATE DI PUBLIC SPEAKING PER AVVOCATI
per professionisti dell’area legale
17 e 18 giugno 2022
ore 9,30 – 13,00 e 14,30-18,00
Ferrara, Via Borgo dei Leoni, 62
Presso Fondazione Forense Ferrarese
Il percorso formativo si svolgerà in presenza
ll corso di due giornate ha l'obiettivo di ottimizzare la forma del nostro linguaggio verbale e l’applicazione di una
metodologia efficace per la comunicazione nelle udienze.
A chi è rivolto: professionisti che per necessità utilizzano la propria voce in maniera massiccia e che desiderano
scoprire i segreti di utilizzo e modulazione della voce per accrescere il proprio impatto espressivo e persuasivo.
Gli obiettivi: il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti i più efficaci e innovativi strumenti di comunicazione
forense da applicarsi in ambito giudiziale e stragiudiziale.
Il seminario sulla voce si intende di tipo teorico-esperienziale con l’apprendimento in presenza, che garantisce
un’elevata acquisizione delle abilità necessarie.
Metodologia didattica: le esercitazioni e la didattica interattiva consentiranno ai partecipanti di appropriarsi di ogni
tematica svolta, in modo rapido e duraturo. Agorà Consulting garantisce uno stile d’aula caratterizzato da molti
esercizi, al fine di consentire l’applicazione pratica dei contenuti.
Il percorso avrà come supporto una copia del libro “Parlare in Pubblico con l’Incanto della Voce” di Luciano
Ruggeri, docente del corso, inclusa nella quota di ogni partecipante.
Luciano Ruggeri opera da oltre venticinque anni come Formatore professionista, Consulente Aziendale e Personal
Voice Trainer.

L’intero percorso formativo, comprensivo di due giornate per un totale di 14 ore, ha il costo di
€ 150,00 + IVA per i soci sostenitori della Fondazione Forense Ferrarese
€ 180,00 + IVA per tutti gli altri partecipanti
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Compilare e inviare la scheda di iscrizione, scaricabile sul sito della Fondazione
(www.fondazioneforenseferrarese.it) all’indirizzo posta@fondazioneforenseferrarese.it, allegando la ricevuta di
effettuato bonifico.
L’iscrizione all’intero corso dovrà essere effettuata entro LUNEDI’ 13 GIUGNO 2022.
CREDITI FORMATIVI

Il percorso formativo è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati con
attribuzione di 12 Crediti Formativi.
Ai fini del conseguimento dei Crediti Formativi è necessaria la partecipazione ad entrambe le giornate per un totale
complessivo orario dell’80% (art. 20, comma 5, Regolamento CNF n. 6/2014).
Il corso si terrà se verrà raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti (massimo 15 partecipanti).
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Fondazione Forense Ferrarese, tel. 0532/453441, lun. – ven. dalle 9.30 alle 12.30
posta@fondazioneforenseferrarese.it

