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!Gli speech motivazionali possono ispirare e cambiare il corso degli eventi per 

singoli individui, aziende, gruppi, comunità o intere nazioni 
Immagina i “motivational speech” dei grandi leader: Kennedy, Martin Luter king, Gandhi, Obama, Steve Jobs 

Immagina i motivational speech che hai visto nei film e che ti hanno appassionato  ( Al pacino, Il Gladiatore 
etc) o che hai visto su TED, youtube e simili  
!

Con JCI puoi cimentarti nell’arte degli speech motivazionali brevi e d’impatto 
 



 
Cosa è la Public Speaking competition 

•  Competizione a livello mondiale per speech brevi, motivazionali, di impatto su un tema indicato 
da JCI international a livello globale 

•  Il vincitore a livello italiano parteciperà al livello europeo alla conferenza europea di Monaco, 
avendo la fee della conferenza rimborsata da JCI Italy 

•  Lo “speech” dovrà:  
•  Durare tra i 5 e i 7 minuti 
•  Essere in una delle lingue ufficiali di JCI: inglese, francese, spagnolo, giapponese 

 
Prepararsi e partecipare alla Public Speaking Competition è un occasione unica di 
crescita personale: 

•  Esprimere sè stesso e le proprie idee  
•  Esercitarsi a parlare in pubblico in inglese  
•  Imparare a “vendere” un idea in pochi minuti  
•  Ispirare e motivare i team di lavoro  
•  Esercitarsi a creare delle “Peak Performances” personali e di gruppo 
•  Gestire lo stress  
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Risultati e preparazione  

•  JCI Italy negli ultimi anni ha ottenuto dei risultati molto importanti a livello internazionale, tra cui la 
vittoria europea nel 2011, grazie alla preparazione specifica  dei suoi concorrenti 

•  JCI Italy ha preparato un percorso di preparazione personalizzato per chi vuole concorrere 
•  Per informazioni su come prepararsi al meglio per la Speaking Competition il riferimento è: 

vpn@jciitaly.org, tel 328 5980153 
 
Come funziona la Public Speaking Competition 2013  

•  È possibile organizzare una Public Speaking Competition a livello locale 
•  È necessario che le Local Organization comunichino i  vincitori / candidati alla Segreteria Generale 

di JCI Italy entro il 24 marzo   
•  I vincitori / finalisti o candidati delle Local Organization potranno concorrere al livello italiano 

durante il Congresso Nazionale di Parma del 12-14 (il numero massimo di concorrenti ammessi a 
livello italiano sarà valutato a seconda del numero di candidati complessivi) 

•  Il vincitore a livello italiano concorrerà a livello europeo alla Conferenza Europea di Monaco 29 
maggio – 1 giugno; la fee della Conferenza sarà rimborsata da JCI Italy  

•  Per maggiori informazioni  
•  visita il sito www.jci.cc, sezione programs/Public Speaking; 
•  scarica a il kit e contatta il referente nazionale  
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