
MASTER IN
STRATEGIC PITCH 



Un master unico nel suo genere, nato dalla collaborazione tra
due società leader nei rispettivi campi. Da una parte Back to
Work, la prima società specializzata in crowdfunding per start
up e dall’altra l’Accademia di Comunicazione Strategica, la più
prestigiosa società specializzata in Master One to One per
Executive. Da questa sinergia è nato il primo master che darà ai
partecipanti gli strumenti per poter parlare in pubblico in
maniera strategica, affrontare i pitch in ogni contesto
imparando a convincere gli uditori. Inoltre, saranno affrontate
tematiche come la comunicazione strategica con la finalità di
imparare a costruire relazioni che durino nel tempo sia con gli
stakeholder interni all’azienda che con quelli esterni.  



METODO
Le lezioni saranno alternate da fasi di
teoria e fasi più concrete di pratica
per assicurarsi che le nozioni siano
state apprese e che ogni partecipante
sia in grado di riprodurre le
competenze relazionali proposte nel
proprio contesto professionale. 

DURATA
40 ore (5 giornate)

13 Settembre, 20 Settembre, 
27 Settembre, 4 Ottobre, 

11 Ottobre



OBIETTIVI
Il percorso si prefigge di fornire un
approccio pratico alla gestione del
pubblico e del partecipante stesso
all’interno e all’esterno dell’azienda,
fornendo diverse strategie in base
alla situazione o alla tipologia di
discorso che si ha o si desidera
creare.  

DESTINATARI 
Imprenditori, manager e chiunque
desideri migliorare la propria
capacità di parlare a un pubblico,
realizzando il proprio traguardo in
ambito commerciale e
organizzativo all’interno e
all’esterno della propria azienda.  



Opzione 1: Iscrizione tramite l’accreditamento al bando promosso
da Regione Lombardia (Formazione Continua Fase VI) che prevede
l’erogazione di voucher da 2.000 euro a persona fino a un massimo
di 5.0000 euro per azienda. 
Indirizzo di riferimento: direzione.acs@comunicazionestartegica.it 

Opzione 2: Per tutti coloro che non potranno usufruire del bando
promosso da Regione Lombardia (Formazione Continua Fase VI), il
costo è di 1.500 euro. 

LETTERA MOTIVAZIONALE: Tutti coloro che desiderano prendere
parte al master dovranno inviare una mail contenente le
motivazioni che lo hanno spinto ad iscriversi e gli obiettivi che
sperano di raggiungere. 
Indirizzo di riferimento: direzione.acs@comunicazionestartegica.it 

INVESTIMENTO
RICHIESTO



Luca Brambilla 

Direttore dell’Accademia di Comunicazione Strategica, società
specializzata nella creazione di master One to One per Executive di
grandi aziende. 
È Direttore presso il MIP – Business School 
del Politecnico di Milano dell’OPP - Online 
Professional Program in Comunicazione 
Strategica e Negoziazione: il Metodo O.D.I.. 
E' insegnante di Negoziazione e Strategic Pitch
 presso l’Alta Scuola ALMED dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

DIRETTORE

È, inoltre, adjunct professor nel corso di
Comunicazione Strategica nella Medicina
Moderna presso le facoltà di Medicina e
Odontoiatria dell’Università Vita-Salute San
Raffaele e docente di Negoziazione 
presso il master HR&Communication
dell’Università IULM. 

®



PROGRAMMA DEL CORSO 
Lezione 1 

Introduzione al Public Speaking e allo Strategic Pitch 

Ogni azione genera una reazione simile o opposta. Questo
meccanismo vale anche per il discorso/ presentazione e i pitch. Il
primo giorno sarà suddiviso in tre parti di alta interazione:
inizieremo la giornata focalizzandoci sulle nostre motivazioni
intrinseche, la comunicazione basata sull’intenzione e il cerchio
d’oro del successo. In seguito, scopriremo degli elementi importanti
per imparare a coinvolgere il pubblico. 
La seconda parte riguarderà invece le competenze richieste per
parlare a un pubblico. Dopo aver definito le proprie intenzioni
bisogna pensare al pubblico. Quale beneficio otterrà il pubblico
ascoltandoci?’. In questa parte analizzeremo i discorsi dei grandi
leader nel mondo politico, aziendale ed NGO per capire meglio i
temi trattati, approfondendo la psicologia che si cela dietro ad un
discorso rivolto al pubblico. La giornata finirà con la creazione di un
pitch o presentazione di 2 minuti.  

Il partecipante scopre il passaggio da Comunicazione Efficace a
Comunicazione Strategica per comprendere come costruire relazioni
che durino nel tempo  
Il partecipante scopre le migliori strategie per strutturare un discorso
a seconda degli obiettivi, del pubblico e del contesto 
Il partecipante scopre le migliori strategie per costruire diversi pitch
a seconda degli obiettivi, del pubblico e del contesto 

DURATA 8 ore

OBIETTIVI



PROGRAMMA DEL CORSO 
Lezione 2 

Timore da palcoscenico e come superarlo  

DURATA 8 ore

QAl palcoscenico non ci si abitua mai. In più, l’esperienza di vita ci
dimostra, che non solo davanti ad un pubblico, ma anche in altri
momenti della nostra vita ci ritroviamo davanti ai famosi “3
minuti prima di fare qualcosa”. Cosa dici a te stesso in quel
momento? Quali sono le tue sensazioni? 
Ci sono delle tecniche da utilizzare per calmare i timori e
diventare più resiliente per affrontare il palcoscenico o qualsiasi
situazione che porti visibilità. In questa giornata andremo a
lavorare sui timori utilizzando la nostra immaginazione. Ci
renderemo conto delle storie e convinzioni che raccontiamo a noi
stessi quotidianamente che, invece di aiutarci, ci limitano nel
momento in cui vogliamo fare un passo avanti. 

Il partecipante si rende conto delle proprie convinzioni limitate  
Il partecipante distingue tra realtà e immaginazione  
Il partecipante applica varie tecniche per tranquillizzare corpo e mente
tramite vari esercizi 
Il partecipante diviene consapevole del valore che può dare alle
persone con cui interagisce 

OBIETTIVI

®



PROGRAMMA DEL CORSO 
Lezione 3

Voce e postura  

Questa giornata sarà dedicata all’attività fisica in forma di
Masterclass. Si lavorerà individualmente su ogni partecipante,
mentre gli altri osserveranno e ascolteranno. La mattinata sarà
incentrata sulla tecnica del bel canto; una tecnica storica, basata
sugli scritti di Verdi e le teorie di Callas, che, finora, risulta essere
la più studiata nel mondo del lirico (una tecnica sanissima per la
voce, la gola e il parlato). Verranno eseguiti esercizi di
respirazione, con la finalità di acquisire più volume vocale,
aumentare la comprensibilità del parlato e migliorare la
pronuncia delle parole.  
Il pomeriggio invece sarà dedicato alla recitazione di testi e
discorsi, applicando la teoria e gli esercizi della mattina.  

Il partecipante si rende consapevole del suo corpo e della sua respirazione 
Il partecipante impara ad applicare più volume senza spingere la gola  
Il partecipante migliora la sua pronuncia e gestisce meglio i suoi accenti  
Il partecipante migliora la sua postura e si sente più stabile sulle sue gambe  

 

DURATA 8 ore

OBIETTIVI



PROGRAMMA DEL CORSO 
Lezione 4 

Dress Code e linguaggio dell'abbigliamento per
allinearsi all'obiettivo e al contesto  

Nella comunicazione interpersonale l'aspetto visivo, o comunicazione non-
verbale, ha un ruolo determinante nella formazione delle impressioni. In
questo ambito l'abbigliamento rappresenta lo strumento di maggiore
impatto per mostrare non solo professionalità ma anche consapevolezza
della persona nell'allineamento alla funzione, all'obiettivo e al contesto. Tale
congruenza offre l'opportunità di mostrare una presenza che ci supporti nel
processo di creazione di fiducia in ogni interlocutore. Durante la giornata
verranno condivise, anche tramite esercitazioni, le tecniche per ottenere il
massimo beneficio utilizzando gli elementi visivi, che caratterizzano
l'aspetto di una persona, nell'ambito di una strategia personale mirata al
raggiungimento degli obiettivi in specifiche situazioni. 

Identificare il proprio livello di Dress Code in base al settore aziendale e
alla funzione individuale. 
Scoprire l'attitudine personale nelle relazioni interpersonali e definire uno
stile di abbigliamento congruente e coerente nell'ambito del Personal
Branding.  
Organizzare un guardaroba efficiente e allineato alle esigenze personali e
professionali.  
Riconoscere come vestire in modo appropriato per acquisire sicurezza in
ogni occasione sociale (meeting, networking, pranzo di lavoro,
presentazione al pubblico...). 
Sviluppare consapevolezza degli elementi visivi come supporto emotivo
per migliorare lo stato d'animo, il linguaggio del corpo e la performance.  

 
Al completamento della giornata, i partecipanti saranno in grado di:  

DURATA 8 ore

OBIETTIVI



Il partecipante sa coinvolgere un pubblico con la sua
presentazione/speech o pitch 
Il partecipante si sente più a suo agio sul palcoscenico 
Il partecipante corregge la sua postura 
Il partecipante acquisisce le competenze per vestire per ogni occasione e
per trasformare l'abbigliamento in una fonte di benessere e fiducia in sé
stesso 
Il partecipante è consapevole del suo linguaggio del corpo e lo sa utilizzare
come strumento efficace per trasmettere il suo messaggio  
Il partecipante è più consapevole di sé stesso  

Per poter parlare davanti ad un pubblico ci vuole molta pratica.
Quest’ultima giornata sarà dedicata alle esercitazioni svolte sul
lavoro fatto nelle precedenti giornate. Ciascun partecipante potrà
svolgere delle performance come discorsi pubblici e pitch, al
termine delle quali riceverà dei feedback mirati sia dalla classe
che dal trainer. Alla fine della giornata ogni partecipante tornerà
a casa con nuovi materiali e input per poter svolgere un nuovo
passo nel proprio traguardo personale e professionale.  

PROGRAMMA DEL CORSO 
Lezione 5

Performance finale e feedback  

DURATA 8 ore

OBIETTIVI


