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COMUNICATO STAMPA 113/2003 
Bologna, 19 novembre 2003 
 
 

CARLO MASSARINI – IN COLLABORAZIONE CON MEDIABRAIN - SVELA LE TECNICHE DEL PARLARE IN 
PUBBLICO AI TOP MANAGER 

 
 

Mediabrain propone in esclusiva un corso di formazione per apprendere le Tecniche del Public Speaking e 
della Comunicazione Efficace ideato e condotto da Carlo Massarini, “l’uomo mediatico” più apprezzato 
d’Italia.  

Massarini, professionalmente nato con la trasmissione “Per voi giovani su Radio Rai”, nei primi anni 
Settanta, e meglio conosciuto con i successi televisivi di Mister Fantasy (1981-84), del Festival di 
Sanremo (1987-88) fino ad arrivare al programma 'culto' Mediamente di Rai Educational, è da anni 
conosciuto come esperto e protagonista della ricerca nel cybermondo e nel suo percorso verso la 
tecnologia e l'ICT, divenendo una sorta di emissario per conto delle grandi aziende del settore. 

Il corso, da lui ideato e condotto in collaborazione con Meidabrain Learning, si concentra su quattro 
specifiche aree tematiche: in primo luogo cerca di analizzare il perché oggi sia così prioritario, per le 
organizzazioni, comunicare in maniera efficace. In seconda battuta si concentra su aspetti più pratici, 
cercando di capire il come e il che cosa si comunica in maniera efficace. Infine si concentra sullo studio 
delle migliori tecniche di gestione dell’uditorio. 
La durata è variabile in base alla tipologia di corso prescelto dall’azienda, da 1 a 3 giornate e il corso 
viene realizzato in modalità residenziale per permettere ai partecipanti una maggiore full immersion, e si 
propone come una sorta di consulenza personalizzata agli stessi partecipanti. 
Si utilizza inoltre una metodologia articolata in sessioni di simulazione con ripresa TVCC e analisi guidate 
dal trainer. Ciascun partecipante dispone inoltre di una check-list che compila al termine di ogni 
simulazione e che utilizzerà per l'autovalutazione in modo da poter verificare le proprie capacità inerenti 
le molteplici variabili in gioco nel public speaking. 
La presenza in aula di Carlo Massarini assicura un taglio particolarmente innovativo al corso in quanto 
consente la contestualizzazione dei suoi interventi alla reale esperienza 

Per informazioni potete visitare il sito www.mediabrain.it , inviare una mail a info@mediabrain.it o 
chiamare il numero verde Mediabrain 800 93 93 00. 

Eventuali interviste in loco ed in merito al progetto Public Speaking verranno rilasciate solo previi accordi 
con l’Ufficio Stampa Mediabrain. Per le interviste telefoniche potete contattare i nostri uffici anche via 
mail ufficiostampa@mediabrain.it. 


