Forte
Fortezza

A22

Via provinciale

SS12

Uscita autostrada
Bressanone/Val Pusteria

Invito

Forte di Fortezza
Via Brennero, 39045 Fortezza

Manifestazioni estive
centrale idroelettrica

Ospizio
“Klösterle“
Magrè

A22
cava ghiaia

SS12
San Floriano

Ospizio “Klösterle“
Via San Floriano 3, 39044 Laghetti/Egna

Mai più senza parole
Mercoledì, 3 agosto 2016
presso il Forte di Fortezza
Giovedì, 4 agosto 2016
presso l’Ospizio “Klösterle“
San Floriano a Laghetti di Egna
Inizio alle ore 18.30

Per entrambi gli eventi consigliamo delle scarpe comode.
www.investmentclub.it

Programma

Relatore
Matthias Pöhm
Coach di eloquenza e prontezza di risposta

Istruttore di successo in materia di eloquenza e
prontezza di risposta sin dal 1997, l’ingegner Matthias Pöhm è giunto a quest’attività seguendo un
percorso insolito: l’evento scatenante accadde nel
1990 quando, nel corso di un’assemblea aziendale, fu chiamato a tenere un discorso in pubblico che, a causa della sua
impreparazione, si rivelò un fiasco completo. Tale esperienza lo indusse
a frequentare una serie di corsi di retorica, esercitando in maniera quasi
ossessiva il discorso in pubblico, fino a quando ne fece una professione.
Da allora si è intensamente occupato delle tecniche di esposizione più
adeguate per rendere qualunque aneddoto tale da catturare l’attenzione degli ascoltatori.
Annoverato tra i professionisti del coaching, annualmente tiene oltre 120 seminari e, a oggi, più di 40.000 persone hanno assistito alle
sue relazioni e conferenze. Per sette anni ha operato, a titolo onorifico all’interno del consiglio della fondazione benefica “Menschen für
Menschen” di Karlheinz Böhm.
Nella sua relazione illustrerà le tecniche per reagire efficacemente a situazioni ostili in cui è richiesto un intervento:
- Lo strumento universale per controbattere a obiezioni generiche
- Il metodo per smontare elegantemente approcci etichettanti
- Come reagire efficacemente quando ci viene ingiustamente addossata la responsabilità di un problema
- Puntualizzare, anziché giustificarsi
Fornirà inoltre alcuni preziosi suggerimenti per un’esposizione non
solo efficace, ma anche accattivante.

Forte di Fortezza
mercoledì, 3 agosto 2016
> dalle ore 18.30
Aperitivo e visita guidata della Fortezza
> ore 20.00
Saluto del presidente del Club Gernot Häufler
Matthias Pöhm
Mai più senza parole
> ca. ore 21.00
Conclusione e buffet

Ospizio “Klösterle“ - San Floriano, Laghetti/Egna
giovedì, 4 agosto 2016
> dalle ore 18.30
Aperitivo
> ore 19.00
Saluto del presidente del Club Gernot Häufler
Matthias Pöhm
Mai più senza parole
Presentazione dell’ospizio “Klösterle“
> ca. ore 21.00
Conclusione
Visita libera dell’ospizio “Klösterle“
Buffet
La relazione si terrà in lingua tedesca.
Prezzo d’ingresso comprensivo della visita guidata del Forte di
Fortezza o dell’Ospizio “Klösterle”, buffet e conferenza: 25 euro.
Per la partecipazione a uno degli eventi è richiesta l’adesione presso
la Cassa Raiffeisen, al più tardi entro venerdì 29 luglio 2016. Si
prega di portare con sé il biglietto d’ingresso consegnato al momento
dell’iscrizione e la tessera del Club. Il numero di partecipanti è limitato.

