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Tenere discorsi che incantano, catalizzano l’attenzione degli 
interlocutori, accrescono l’adesione ai valori.

È questo l’obiettivo di chiunque abbia il compito di esporre in 
pubblico come di chi narra le storie di un brand.

Public Speaking e Storytelling è il nuovo evento di un’intera 
giornata con Alessandro Baricco, in cui acquisire gli 

strumenti pratici per un’esposizione che lascia il segno, una 
comunicazione coinvolgente e una narrazione in grado di 

dare nuova voce al brand.

DOVE E QUANDO

UNAHOTELS EXPO FIERA

700 150 600
PARTECIPANTI AZIENDE PARTECIPANTI ONLINE

26 MAGGIO

Via Keplero 12, Pero (MI) 

LIVE A MILANO E IN DIRETTA DIGITALE

PUBLIC SPEAKING
E STORYTELLING



Maestro della narrazione, saggista e regista teatrale, 
è stato vincitore del Premio Fondazione Il Campiello 

alla carriera nel 2020. È fondatore e Preside della 
Scuola Holden, che oggi integra all’insegnamento della 

narrazione quello dello storytelling aziendale, degli 
strumenti e delle tecniche di comunicazione e delle 

strategie digitali per i brand.

ALESSANDRO
BARICCO

È uno fra i più importanti e amati esponenti 
della narrativa italiana contemporanea
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AGENDA
26 Maggio 2023

11:45  - 12:15 - COFFEE BREAK

Registrazione dell'evento disponibile per 7 giorni on demand,
sia partecipando in presenza, sia acquistando la versione streaming

Comunicazione efficace: com’è fatta una storia in grado di comunicare 
un messaggio e di interessare il pubblico

10:00 - 11:45

13:30 - 15:00 - NETWORKING LUNCH

Andamento, memoria e ascolto, funzionalità e digressione:  le 
tecniche narrative per strutturare uno storytelling (Lavori di gruppo e 
condivisione delle storie create)

12:15 - 13:30

Public Speaking: padroneggiare gli elementi fondamentali di 
un’esposizione coinvolgente ed efficace 

15:00 - 17:00

MAIN TOPICS
Come individuare gli elementi che caratterizzano l’identità del brand e 

trasformarli in punti di forza narrativi

Tipologie di narrazione: come individuare quella più adatta alla propria 
finalità comunicativa

Ascolto e memoria: le metodologie per allenarli e incrementare 
l’efficacia del proprio public speaking

Come modulare la voce e il ritmo di narrazione per ottenere la massima 
attenzione del pubblico

Sviluppare uno stile personale di esposizione per incrementare 
l’incisività dell’intervento

QUOTE SPECIALI VALIDE FINO AL 3 MARZO 2022 

Posti limitati per questa promozione



Registrazione dell'evento disponibile per 7 giorni on demand,
sia partecipando in presenza, sia acquistando la versione streaming

QUOTE SPECIALI VALIDE FINO AL 3 MARZO 2023 

Posti limitati per questa promozione

Suite
PRIME 2 FILE

€647
+ IVA

anziché € 1.000

Posto assegnato e
numerato nelle 
prime 2 file

Executive Report
e materiale 
didattico

Attestato di
partecipazione

Riguarda On 
Demand per 7 
giorni

Networking lunch & 
coffee break in area 
riservata

Desk di 
registrazione 
riservato

Priority desk 
per foto con 
Alessandro Baricco

DAL VIVO DAL VIVO ONLINE

Business
AREA CENTRALE

€447
+ IVA

anziché € 800

Posto assegnato e 
numerato in area 
centrale

Executive Report
e materiale 
didattico

Attestato di
partecipazione

Riguarda On 
Demand per 7 
giorni

Networking lunch & 
coffee break in area 
riservata

Desk di 
registrazione 
riservato

Priority desk 
per foto con 
Alessandro Baricco

€347
+ IVA

anziché € 500

Streaming
IN DIRETTA DIGITALE

Accesso all’evento 
online in diretta 
streaming

Executive Report
e materiale 
didattico

Attestato di
partecipazione

Riguarda On 
Demand per 7 
giorni

Networking lunch & 
coffee break in area 
riservata

Desk di 
registrazione 
riservato

Priority desk 
per foto con 
Alessandro Baricco

TICKET



I VANTAGGI DI
ISCRIVERTI SUBITO

PRIMA TI ISCRIVI,
PIÙ RISPARMI

Grazie alla politica di early booking,
iscrivendoti in anticipo puoi risparmiare, a 

seconda del posto,
fino al 40% sulla quota del ticket.

PRIMA TI ISCRIVI,
MIGLIORE È IL TUO POSTO

I posti sono assegnati 
in base all’ordine di acquisto.

Questo significa che prima ti iscrivi,
migliore sarà il tuo posto in sala.

NESSUN RISCHIO
IN CASO DI IMPREVISTI

Il tuo credito è sempre garantito.
Se scopri di non poter essere presente, potrai farti 

sostituire da chi vuoi o partecipare ad un altro 
evento entro i 12 mesi successivi.



FAQ
Quali sono le modalità di partecipazione a Public Speaking e Storytelling?
- In presenza, scegliendo tra le primissime file (Suite) e i posti in area Business. Le due tipologie 
di ticket includono il lunch break.
- In streaming, con la possibilità di fare domande a Julio Velasco, interagire con gli altri 
partecipanti e stringere nuove relazioni di business.
Dove e quando si terrà l’evento?
Public Speaking e Storytelling si svolgerà venerdì 26 maggio 2023 presso l’Unahotels Expo 
Fiera Milano, via Keplero 12, Pero (MI).
Prima dell’evento riceverai una mail con la convenzione riservata ai partecipanti per prenotare 
il pernottamento.
Il lunch è incluso nella quota di partecipazione.
Come faccio a partecipare alla versione in streaming?
Per partecipare in streaming basterà acquistare il ticket e, il giorno dell’evento, accedere 
alla piattaforma riservata seguendo le indicazioni che saranno inviate all’indirizzo e-mail 
comunicato al momento dell’iscrizione.
La piattaforma è accessibile da ogni device. Per godere della migliore esperienza e 
partecipare al networking, ti consigliamo di accedere da desktop o tablet. 
Nei giorni successivi alla diretta streaming, ti comunicheremo via e-mail quando la 
registrazione dell’intero evento sarà disponibile nell’Area On Demand: potrai rivederla ogni 
volta che vorrai per 7 giorni.
Le attività formative possono essere finanziate attraverso l’uso dei fondi 
interprofessionali?
Certamente, è possibile utilizzare i fondi interprofessionali per finanziare la partecipazione ai 
nostri eventi, usando il proprio conto formazione o attraverso le procedure di bando/avvisi e i 
voucher formativi.
È previsto uno sconto di gruppo?
Per quotazioni dedicate a team aziendali o a gruppi privati, scrivici all’indirizzo:
publicspeaking@performancestrategies.it.
È possibile interagire con Alessandro Baricco?
Sì, sia nella versione streaming, sia nella versione live, sarà possibile inviare domande ad 
Alessandro Baricco.
Riceverò dei materiali per mettere in pratica quanto appreso?
Nei giorni successivi all’evento riceverai un follow up di alta formazione che include un 
Executive Report dettagliato e le mappe mentali di Matteo Salvo.
Cosa succede se mi iscrivo e non posso più partecipare?
Se non puoi più partecipare, comunicandoci la tua assenza almeno 15 giorni prima della 
data dell’evento all’indirizzo info@performancestrategies.it, potrai scegliere di:
- farti sostituire da un’altra persona;
- partecipare a uno degli eventi che si terranno nei 12 mesi successivi;
- optare per seguire l’evento in modalità streaming e chiedere l’attivazione del tuo link di 
accesso alla piattaforma.
Cosa succede se mi iscrivo e poi cause di forza maggiore impediscono la realizzazione 
dell’evento?
Il tuo credito è sempre garantito: nel caso in cui l’evento live non possa essere realizzato 
come conseguenza di una misura restrittiva imposta dal Governo, potrai vivere l’evento nella 
versione in diretta streaming oppure mantenere il tuo credito per un evento futuro dello 
stesso valore.
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