Coaching Video
Tecniche di regia per parlare in pubblico

Parlare in pubblico, presentare un progetto, condurre
una riunione, vendere qualcosa, comparire in un video,
recitare in un film: momenti eccitanti per qualcuno, ma
anche molto impegnativi per altri. Grazie alle tecniche
della regia cinematografica ed al coaching attoriale, con
un pizzico di psicologia e di filosofia zen, vi possiamo
aiutare a migliorare in questi àmbiti:
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Gestire lo stress e l’ansia da prestazione
Controllare le emozioni e gestire gli imprevisti
Migliorare la capacità di dizione e di gestione della voce
Esporre concetti complessi in modo semplice
Diventare efficaci ed empatici, rimanendo voi stessi
Muoversi e guardare nel posto giusto e nel modo giusto
Creare un forte coinvolgimento anche se siete timidi
Convincere essendo convinti, ma senza forzature
Solo migliorando noi stessi possiamo
restare calmi e farci apprezzare
ponendoci in modo sincero

Per raggiungere quei risultati non utilizziamo le moderne
tecniche di coaching, né la PNL (Programmazione Neuro
Linguistica), né la Psicologia Cognitiva così come
nessuna altra tecnica che crei un ego ipertrofico o
atteggiamenti assertivi poco credibili né che si
intrometta nell’intimità del partecipante. Noi utilizziamo
le tecniche cinematografiche usate nella regia attoriale,
in cui l’interprete davvero sente il messaggio e lo
trasmette in modo spontaneo e sincero. Poi aggiungiamo
le doti personali dei nostri registi e dei coach ci assistono
per darVi un prodotto diverso da tutti gli altri.

Questo è il Coaching Video di Videus:

il cinema al servizio della vita quotidiana.
Prezzi
★ Sperimentazione del metodo
di lavoro (150 fr., 2 hr)
★ Corsi individuali per
raggiungere obiettivi
personali, in totale
riservatezza:
da 380 e 1000 fr.
★ Corsi collettivi per piccoli
gruppi tra 2 e 6 persone:
da 113 a 600 fr. a persona.
★ Corsi per gruppi medi tra 7 e
11 persone:
da 89 a 343 fr. a persona.
★ Corsi a partire da 12 persone:
da 87 a 275 fr. a persona.

Dove
I corsi si svolgono presso la
nostra sede o direttamente in
azienda, hotel, resort a Vostra
discrezione ovunque nel mondo.

Modalità didattiche
Il corso avviene in diverse fasi:
1. Lezione teorica (1-2 ore) in cui vengono illustrati i
principi generali e le tecniche per migliorare la calma ed
il controllo dei pensieri e di se stessi. Questa teoria
viene ripetuta durante tutto il corso.
2. Auto-presentazione spontanea senza alcuna
indicazione di regia preliminare.
3. Analisi dell’auto-presentazione e suggerimenti
operativi.
4. Presentazione e speech rivisto dopo i consigli.
5. Analisi del miglioramento. Ulteriori consigli.
6. Ripetizione dello speech e analisi del risultato.
7. Confronto tra colleghi (se presenti) e commenti
reciproci per migliorare l’interazione ed il team building.
8. Ripetizione di una performance finale ed analisi del
miglioramento (solitamente il secondo giorno).

Personale specializzato e tecnici
A seconda del pacchetto scelto è possibile svolgere il corso
con un regista, un assistente tecnico, un coach aziendale o
un coach esterno. In base agli obiettivi ed al numero di
partecipanti studieremo la soluzione migliore per le Vostre
necessità.

Materiale didattico
In opzione potrete ricevere un video con tutte le interviste
o solo con il vostro percorso formativo, compresi i
suggerimenti didattici.

