
 

IDI INFORMATICA 
Via Ricasoli, 22  50122 Firenze Tel.: (055) 239.86.41 Fax: (055) 28.97.19 

www.idi-formazione.it - info@idi-formazione.it 
con il patrocinio di  

Accademia "Giuseppe Aliprandi - Flaviano Rodriguez" 
(Ente Morale D.M. 3 agosto 1992)  

Multimedialità della Scrittura e della Comunicazione 
Presidenza, Segreteria e Amministrazione: Via Ricasoli, 22  50122 Firenze 

info@accademia-aliprandi.it 
 

organizza: 

 

 

 

 
 

Periodo: ottobre/novembre 2018  ( da definire giorni e orario ) 

Public Speaking for Architects Workshop  

Prof Carlo EUGENI ( teacher ) – Arch. Angelo GIABBAI ( technical tutor )  
 

This ONE DAY English language workshop it has the aim to help technicians 
( architects & engineers ) in International bid marketing and contracts, as a job 
opportunity in developing countries recruitment criteria. 
Importance of Public Speaking in Architecture 
The life of an Architect is centered around giving presentations… loads and loads of 
presentations. It starts as an architecture student presenting design concepts in the 
university to the real life design concepts to the individual clients to massive organisations. 
 

Destinatari: architetti professionisti 

Prerequisiti: buona conoscenza della lingua inglese - Ogni Partecipante 
deve essere dotato di una personale USB key 

Strumenti personali: uso di postazione PC con accesso WEB 

Contenuti: 

1) teoria 

2) il linguaggio del corpo 

3) la voce: respirazione, fonazione e articolazione 

4) la struttura testuale 

5) creare una presentazione PowerPoint di un progetto 

6) presentazione di un proprio progetto 

Obiettivi/finalità: disinibire gli oratori, permettere una maggiore 

chiarezza espositiva, garantire una efficace comunicazione al pubblico 
/ committente con indicazione di punti da migliorare 

Sede di svolgimento: IDI Informatica - Firenze, via Ricasoli 22 
Durata Workshop: 6 ore 

Attestato di frequenza: rilasciato dall'Accademia "G. Aliprandi - F. 
Rodriguez", Ente patrocinatore 

Quota di partecipazione: € 50,00 (+IVA se dovuta) con materiale 
didattico e coffee break 

Numero minimo/massimo di partecipanti: 10 / 20  

Termine invio Iscrizione: “data da definire” 
Conferma Workshop da IDI Informatica: “data da definire” 
Termine completamento iscrizione con versamento quota: “data da definire” 
 
  

http://www.idi-formazione.it/
mailto:info@idi-formazione.it
mailto:info@accademia-aliprandi.it


 

Modulo di Iscrizione 
Workshop: Public Speaking for Architects 

(“data da definire”) 
 

 
L'Iscrizione al Workshop deve essere effettuata non oltre “data da definire” (pre-
iscrizione). 
La Conferma da parte dell'Istituto IDI dell'attivazione del Workshop viene comunicata 
(non oltre “data da definire”) al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto per lo svolgimento del Workshop. 
La Quota di partecipazione (€ 50,00 + eventuale IVA) deve essere versata, 
successivamente al ricevimento della conferma del Workshop e non oltre “data da 
definire”, con bonifico bancario sul conto corrente: 
IBAN IT 43 Q 0521602800 000000048269 
intestato a IDI Informatica s.r.l. - Via Ricasoli 22 - 50122 Firenze. 
L’iscrizione si intende perfezionata solo al momento del versamento della Quota di 
partecipazione. 
 

Nome:  
Cognome:  
Luogo di nascita (Comune e Provincia):  
Data di nascita (gg/mm/aaaa):  
Indirizzo (via/piazza e numero civico):  
CAP:  
Città:  
Provincia:  
Cellulare: 
Telefono:  
Indirizzo e-mail:  
CF:  
Partita IVA:  
Ordine di appartenenza:  
Numero iscrizione:  
 

Per info: 

IDI Informatica: Tel. 055 2398641 - Mail info@idi-formazione.it 
 

Per Iscrizione al Corso: 

INVIARE QUESTO MODULO DI ISCRIZIONE COMPILATO ai seguenti tre indirizzi: 

info@idi-formazione.it 

carloeugeni@gmail.com 

arkigiabbai@gmail.com 

Oggetto: ARKIPUBLICSPEAKING 

 

Luogo e data: _______________________ 
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