
Come si fa una

Stella Romagnoli

presentazione





Presentazione Vs. Documento



Il privilegio di parlare
2’2’’

Design a compelling presentation | John McWade, Linkedin Learning

https://www.linkedin.com/learning/design-a-compelling-presentation/welcome


La presentazione è una storia



Una  storia con un obiettivo



1’39’’



Una storia interessante



2 regole da ricordare



1. What’s in it for me?



2. NON fate faticare l’audience



1 punto alla volta
4’58’’



Come preparare una presentazione

1. Raccogliere e ordinare le idee

2. Scegliere la sequenza delle informazioni e creare 
uno storyboard

3. Preparare le slide



1. Raccogliere e ordinare le idee
BRAINSTORMING CLUSTERING





Start With Paper, Not Powerpoint



2. Scegliere la sequenza, la flow-structure

• Cronologico

• Geografico
• Soluzione al problema

• Opportunità / Azione

• Caratteristica / vantaggio (ad es. Per il lancio di un nuovo prodotto)

• Domande retoriche …



2. Creare lo storyboard
2’50’’



Titolo
E poche 
informazioni



3. Preparare le slide



NON usate clip arts



E attenzione ai template di 
powerpoint…





Keep it simple,
Less is more.



Le slide NON si leggono

Usate le NOTE

15 

! Lo sguardo degli occidentali va immediatamente IN ALTO A SINISTRA (dove 
cominciano i testi da leggere). Poi si accorge che ci sono altri elementi visivi e si 
porta verso DESTRA. Questo è il movimento più importante: SI NOTANO DI PIU’ 
le cose a DESTRA.. 
! Effetto Hockey stick per i business men. 
! Cercare di non far fare allo sguardo troppi movimenti (di qua e di là, in su e in 
giù…): è stancante. Anche le legende devono essere orizzontali (non far girare la 
testa per leggere…) 
! Non leggere quello che è scritto sulle slide: la voce deve fare da 
COMPLEMENTO a quello che si vede 

Il FOCUS dell’audience va 
IMMEDIATAMENTE E INVOLONTARIAMENTE 

AI GRAFICI  



Caratteri GRANDI

GRANDI
GRANDI
GRANDI

GRANDI
GRANDI (min. corpo 24)



NON usate abbreviazioni o acronimi

WOM
OOH
PPC
POPs



NON fate faticare l’audience!



La regola principale:
KEEK IT SIMPLE



Usate il CONTRASTO per 
incrementare la leggibilità

(e focalizzare l’attenzione)





Background scuro
per le stanze buie



Rendete facile leggere la 
presentazione

(NON fate faticare l’audience)



Scegliete il font giusto
6’51’’



Non usate più di 2 typeface

Don’twrite
With more than

2-3 different

typefaces



NON usare

Comics sans



Pochi colori (3-5 al massimo)



La prima regola del colore: usarlo POCO
2’41’’



E cercate di comunicare
più visualmente possibile





Usate fotografie



Le emozioni attirano la nostra attenzione



PUBLIC SPEAKING



Regola n. 1:
Catturare subito l’audience



You never get
a second chance 

to make a first impression



3’58’’

Public Speaking Foundations | Laura Bergel Linkedin Learning

https://www.linkedin.com/learning/public-speaking-foundations-2012/welcome?contextUrn=urn%3Ali%3AlearningCollection%3A6574186246367780864


5 tecniche di apertura a freddo

1. Fai una domanda a risposta aperta

2. Inizia con una storia
3. Inizia con una dichiarazione audace

4. Chiedi al tuo pubblico di immaginare qualcosa

5. Inizia con prove concrete, di solito sotto forma di una citazione o 
di un fatto documentato.



Non fate questi errori
2’58’



La struttura della 
presentazione



Utilizzate la varietà vocale 2’58’
’



La conclusione è molto importante

• Sintesi di quanto abbiamo detto

• Enfasi sulla soluzione (punto di arrivo)
• Call-to-action

• Citazione o storia finale

• Grazie e logo (o slogan personale)



2’58’’



Il check finale

• Posso capire il fulcro della presentazione solo leggendo i titoli delle 
diapositive?

• La parte "vocale" è bilanciata dalla parte visiva delle diapositive?

• Le diapositive sembrano interessanti?



e ripassate!



3’02’’



Grazie.
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