
 

CORSO AVANZATO DI POLITICA 
FORENSE E STRATEGIA, IDENTITA’ DIGITALE, 
COMUNICAZIONE, CONFRONTO DIALETTICO 

 

7 incontri da due ore in streaming  

da Martedì 5 Maggio a Martedì 22 Giugno 2021 
 

Con esercitazioni pratiche sui temi trattati 

DOCENTI: Mauro Milita - Emanuele Presti - Mauro Vaglio 
 

 

 

 

 



PROGRAMMA 
 

Martedì 4 Maggio ore 18/20 
VISIONE-SCOPO-OBIETTIVI  

Ø I 3 Cervelli e l’integrazione sensoriale 
Ø La Leadership e la comunicazione emozionale 
Ø Elementi di Leadership e Management dell’Avvocato in studio, con i 

clienti, in udienza, in politica forense 
Ø Cosa vuoi cambiare di quello che esiste nelle nostre rappresentanze 

istituzionali, politiche, associative  
Ø Creare consenso tramite il sistema piramidale, creato appositamen- 

te per fidelizzare i differenti target di elettori  
Ø Come chiedere ai Colleghi di sostenerti prima, durante e dopo le 

elezioni 
 

 

Martedì 11 Maggio ore 18/20 
CARATTERIZZAZIONE  

Ø Il ruolo fondamentale del rettiliano 
Ø Impariamo ad utilizzare il rettiliano e la comunicazione emozionale a 

nostro vantaggio come fa un Leader 
Ø Principi generali della persuasione e della manipolazione di massa 

applicati alla politica forense: come difendersi dalle aggressioni 
Ø Esempi di comunicazione politica e di coinvolgimento degli elettori 
Ø Motto da utilizzare sempre  
Ø Frasi standard personali  

 

Martedì 18 Maggio ore 18/20 



COSTRUIRE L’AMBIENTE OPERATIVO  

Ø Personal Branding  
Ø Creare la propria mailing list nel lavoro, a fini elettorali 
Ø Pianificazione strategica e gestione dei propri collaboratori di studio 

e politici, come far rendere al massimo la propria squadra elettorale 
Ø Applicazione della scala di merito nella propria squadra lavorativa e 

politica 
Ø Gestire la squadra  

 

Martedì 25 Maggio ore 18/20 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE  

Ø Il Manifesto Elettorale 
Ø Tecniche comunicative per la creazione delle slides  
Ø Differenze tra comunicazione professionale, istituzionale, sociale e 

politica  
Ø Individuare i differenti target di riferimento nel lavoro e nell’attività 

politico forense 
Ø Social network + Sito web personale, di studio, del politico forense 
Ø Creazione di volantini, email massive, manifesti  

 

Martedì 8 Giugno ore 18/20 
PERFEZIONARE LA COMUNICAZIONE  

Ø I Neurotrasmettitori 
Ø Registrare solo voce con più messaggi  
Ø Creare un video messaggio, nel rispetto dei principi deontologici  

 

Martedì 15 Giugno ore 18/20 
REALIZZAZIONE DI INCONTRI A TEMA  



Ø Parlare per due ore su un argomento: in un convegno, in una 
conferenza, in un comizio 

Ø Preparare il discorso da fare all’evento per punti 
Ø Preparazione mappa mentale  
Ø Pianificare e Organizzare un evento  

 

Martedì 22 Giugno ore 18/20 
DIALETTICA E STRATEGIA  

Ø Come reagire agli attacchi degli avversari elettorali  
Ø Osteologia della disputa  
Ø Sostenere un dibattito con l’avversario  

 

Costo del corso 

€ 229,50 + IVA 


