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IL PROGRAMMA N&PS

Il programma N&PS (Negotiation & Public Speaking) è un
percorso ideato e realizzato da Consules con l’obiettivo di
trasferire ai partecipanti competenze sulla negoziazione e
sulle tecniche per parlare in pubblico. Delineato in
conformità alle nuove linee guida dei percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento, il programma
integra il curriculum dei partecipanti con delle attività di
tipo learning by doing funzionali all’inserimento nel
contesto lavorativo italiano e internazionale. In una
prospettiva in cui “l’istruzione e la formazione sono
chiamate a svolgere un ruolo chiave per l’acquisizione di
capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si
presentano in previsione dei cambiamenti della società e
del mondo del lavoro di domani1”, Consules promuove un
programma focalizzato su alcune “competenze chiave per
l’apprendimento permanente1”, ovvero, “una combinazione
dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui
l’atteggiamento è definito come disposizione/mentalità,
mind-set per agire o reagire a idee, persone, situazioni1”.

1 MIUR – Linee guida ai percorsi per le competenze trasversali e per

l'orientamento



IL PROGRAMMA N&PS

N&PS nasce dunque dall’esigenza di formare le nuove
generazioni al confronto qualificato in un contesto
professionale in cui la capacità di creare e gestire tanto il
consenso quanto il dissenso sulle proprie opinioni, insieme
alla loro corretta veicolazione orale, richiede la conoscenza
di tecniche e strumenti specifici.
N&PS si articola su due moduli, ognuno dei quali prevede
tre incontri della durata di tre ore accademiche ciascuno*,
svolti interamente in lingua inglese in modalità webinar su
piattaforma didattica dedicata. La piattaforma integra il
materiale formativo e di approfondimento, rendendo al
contempo possibile un’attività di monitoraggio del
rendimento dello studente.

Nelle pagine successive è riportata la descrizione dei moduli
e delle altre attività principali previste dal programma.

*Gli incontri esercitativi prevedono una durata di quattro ore.



MODULO NEGOTIATION
Il modulo introduce gli studenti all’arte della negoziazione. Il
focus del modulo è sulle principali strategie utilizzate dai
negoziatori professionisti per raggiungere i propri obiettivi con
la controparte. Gli studenti imparano come costruire consenso
sulle proprie idee, creare alleanze e come comportarsi con chi
è in disaccordo.
Il modulo Negotiation prevede tre incontri:
1. Introduzione alla negoziazione: definizioni, terminologia,

gli strumenti del negoziatore.
2. Come dire No: gestire il dissenso mantenendo la propria

posizione senza compromettere i rapporti con la
controparte.

3. Case Study ed esercitazione negoziale.

MODULO PUBLIC SPEAKING
Il modulo Public Speaking è focalizzato su come creare un
discorso incisivo e sugli strumenti di comunicazione
necessari per parlare in pubblico. Attraverso degli esercizi
specifici, gli studenti acquisiscono familiarità nel rapportarsi
con gli altri in un contesto professionale.
Il modulo Public Speaking prevede tre incontri:
1. Introduzione al Public Speaking: come prepararsi per

parlare in pubblico.
2. Come difendere la propria posizione in pubblico.
3. Esercitazioni di gruppo, presentazione e difesa in

pubblico della propria posizione.



ISTRUTTORI
I moduli nel programma sono tenuti da docenti universitari ed
esperti delle aree di interesse. Nello specifico, il modulo Public
Speaking è tenuto da docenti ed esperti madrelingua inglese. Il
modulo Negotiation è svolto da docenti esperti in materia
negoziale, certificati dal PON (Program on Negotiation)
dell’Università di Harvard.

LAVORO INDIVIDUALE SU PIATTAFORMA
Ogni incontro webinar prevede un’attività di lavoro individuale
che lo studente dovrà svolgere sulla piattaforma Cloud.
Seguendo il modello didattico del learning by doing, i
partecipanti sono chiamati a mettere in pratica quanto
appreso nei singoli moduli attraverso lo svolgimento di esercizi
specifici.

IL TUTOR
Nella loro attività di lavoro individuale, gli studenti sono seguiti
dalla figura del Tutor, il quale in ogni momento potrà fornire
supporto e chiarimenti che si dovessero rendere necessari,
oltre a monitorare il corretto avanzamento dello studente sul
percorso progettuale. La piattaforma Cloud consente il
monitoraggio del rendimento del singolo studente da parte dei
genitori e dei docenti della scuola incaricati di seguire la
progettualità.



MONTE ORE CERTIFICATO
La partecipazione a N&PS prevede la certificazione da parte di
Consules di 40 ore così suddivise:
• Moduli webinar – 20 ore
• Lavoro individuale su piattaforma Cloud – 20 ore

ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA
N&PS viene attivato in accordo con le singole istituzioni
scolastiche seguendo un calendario che prevede lo
svolgimento del programma in sei settimane consecutive in un
intervallo compreso tra i mesi di gennaio e maggio 2021.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Si prega di contattare la nostra amministrazione scrivendo ad
info@consules.org

CERTIFICATO
A fine esperienza, i partecipanti ricevono un certificato
rilasciato da Consules attestante l’intero percorso seguito e
che potrà essere fatto valere, a discrezione dei singoli consigli
di classe, ai fini del PCTO.

mailto:info@consules.org

