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É facile trovarsi a dover fare una presentazione in pubblico. Può succedere a scuola, in un'occasione di tipo sociale o per motivi professionali. Di fatto, le richieste dell'"era dell'informazione" rendono sempre più necessario e probabile il bisogno di "presentare qualcosa".
Per fare una presentazione efficace è necessario essere capaci di comunicare e relazionarsi con
le altre persone, ma queste competenze, che sono di base, non vengono insegnate. Scopo di
questo libro è fornire risorse e abilità chiave di tipo comunicativo e relazionale per effettuare
una presentazione efficace.
Questo libro insegna a sviluppare queste capacità attraverso l'applicazione delle moderne tecniche della psicologia dell'apprendimento e della comunicazione estratte principalmente
dall'ambito della Programmazione Neurolinguistica.
Gli strumenti presentati in questo libro sono utili per tutti i tipi di presentazione, e in particolare, ci si concentra sulle presentazioni per scopi didattici e formativi. È dunque un libro fondamentale non solo per i trainer e gli insegnanti, ma anche i manager, i consulenti e tutti coloro
che hanno la necessità di condividere le proprie conoscenze e informazioni.
Il libro affronta le tre aree generali coinvolte nella realizzazione di una presentazione efficace in
un contesto di apprendimento e cioè: (1) i principi base per costruire una strategia comunicativa efficace, (2) gli elementi per la pianificazione e la preparazione del materiale necessario per
una presentazione efficace e (3) le tecniche necessarie per saper gestire i problemi e le dinamiche che sorgono all'interno di un gruppo o di un'audience.
Robert Dilts è uno dei maggiori autori mondiali sul tema della Programmazione Neurolinguistica fin dagli albori di questa disciplina. Ha applicato con grande successo la PNL ai campi della salute, dell'apprendimento e del lavoro, operando come consulente e trainer nei maggiori
gruppi aziendali e professionali del mondo come: Hewlett Packard, Apple Computer e, in Italia,
Fiat, Telecom Italia e Alitalia.
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