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Come si scriveCome si scrive
una relazioneuna relazione
o un postero un poster



Spesso si assiste a presentazioni scadentiSpesso si assiste a presentazioni scadenti

Un buon lavoro presentato male viene ignorato o Un buon lavoro presentato male viene ignorato o 
percepito come scadentepercepito come scadente

Formazione spesso assenteFormazione spesso assente

••Per valorizzare la sostanzaPer valorizzare la sostanza

Tecnica e forma Tecnica e forma 
della presentazionedella presentazione
sono importanti:sono importanti:



IDEALEIDEALE

••Tempo a disposizione Tempo a disposizione 
infinitoinfinito

••DisponibilitDisponibilitàà del pubblicodel pubblico

••Grande attenzione e Grande attenzione e 
concentrazioneconcentrazione

••Conoscenza generale del Conoscenza generale del 
problemaproblema

••PossibilitPossibilitàà di esaurire di esaurire 
ll’’argomentoargomento

REALEREALE

••Poco tempo a disposizionePoco tempo a disposizione

••NecessitNecessitàà di attenzionedi attenzione

••Attenzione e concentrazione Attenzione e concentrazione 
variabile o scarsavariabile o scarsa

••LL’’argomento argomento èè sconosciuto ai sconosciuto ai 
pipiùù

••NecessitNecessitàà di rinunciare a di rinunciare a 
concetticoncetti

……quelloquello che si sache si sa

……quelloquello che si vuol direche si vuol dire

……quelloquello che si diceche si dice

……quelloquello che si senteche si sente

……quelloquello che si ascoltache si ascolta

……quelloquello che si capisceche si capisce

……quelloquello che si che si 

trattienetrattiene



codicecodiceemissarioemissario riceventericeventecodicecodicemessaggiomessaggio



paroleparole

immaginiimmagini

orecchioorecchio

occhioocchio

modellomodello
verbaleverbale

modello modello 
visivovisivo

comunicazionecomunicazione
conoscenzaconoscenza

LogosLogos
(contenuto)(contenuto)

EthosEthos
(ordine)(ordine)

PathosPathos
(coinvolgimento)(coinvolgimento)

comunicazione verbale

comunicazione paraverbale

comunicazione non verbale



ComunicareComunicare
cumcum munusmunus -- cumcum moeniamoenia

EducareEducare

SedurreSedurre

••condividerecondividere
••difenderedifendere

••fornire strumentifornire strumenti
••portare alla luceportare alla luce

••portare a sportare a séé
••convertireconvertire A.A. Farsi obbedireFarsi obbedire

•• educareeducare
•• sedurresedurre
•• commuoverecommuovere

B.B. Farsi capireFarsi capire
•• comunicare (comunicare (cumcum mununsmununs))
•• comunicare (comunicare (cumcum moeniamoenia))
•• convincereconvincere



cose da dire (cose da dire (logoslogos))

••ConoscenzeConoscenze
••MotivazioneMotivazione
••Chiarezza di obiettiviChiarezza di obiettivi
••Conoscenze del pubblicoConoscenze del pubblico
••Attese del pubblicoAttese del pubblico
••Disposizione dei contenutiDisposizione dei contenuti
••BibliografiaBibliografia

EQUILIBRIOEQUILIBRIO
COMPETENZACOMPETENZA
COMPLETEZZACOMPLETEZZA

OBIETTIVITAOBIETTIVITA’’
EFFICACIAEFFICACIA



ordine esposizione (ordine esposizione (ethosethos))

Ordine descrittivo:Ordine descrittivo:
premesse > conclusionipremesse > conclusioni

Ordine interpretativo:Ordine interpretativo:
es. conclusioni > premessees. conclusioni > premesse

vantaggi:vantaggi:
••semplicitsemplicitàà
••immediatezzaimmediatezza
••chiarezzachiarezza

svantaggi:svantaggi:
••pedanteriapedanteria

vantaggi:vantaggi:
••vivacitvivacitàà svantaggi:svantaggi:

••complessitcomplessitàà
••difficoltdifficoltàà

••Apertura Apertura 
••Introduzione al problemaIntroduzione al problema
••Materiali e metodiMateriali e metodi
••RisultatiRisultati
••ConclusioniConclusioni
••““Take home Take home messagesmessages””



Stile dellStile dell’’esposizione (esposizione (pathos)pathos)



Stile dellStile dell’’esposizione (esposizione (pathos)pathos)



Stile dellStile dell’’esposizione (esposizione (pathos)pathos)



Prima della presentazionePrima della presentazione

Dopo la presentazioneDopo la presentazione



Tenere presente il contesto

Conoscere il tipo di 
pubblico

Assicurare la presenza

Approccio all’interlocutore

Biglietti da visita e appunti

Sintesi e reprint



Stile dellStile dell’’esposizione (esposizione (pathos)pathos)



PowerpointPowerpoint fa diventare stupidi? fa diventare stupidi? 
(New York (New York TimesTimes Magazine, 2003)Magazine, 2003)PowerpointPowerpoint fa diventare stupidi? fa diventare stupidi? 
(New York (New York TimesTimes Magazine, 2003)Magazine, 2003)



PowerpointPowerpoint fa diventare stupidi? fa diventare stupidi? 
(New York (New York TimesTimes Magazine, 2003)Magazine, 2003)

Concetto complessoConcetto complesso

SintesiSintesi



Aver qualcosa Aver qualcosa 
da direda dire

ImmedesimarsiImmedesimarsi
nel pubbliconel pubblico

DivertirsiDivertirsi

Conoscere le Conoscere le 
tecnichetecniche

Prepararsi Prepararsi 
allall’’eventoevento




