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ORGANIZZA  

 

 PARLARE IN PUBBLICO 
  

 

Corso dedicato a chiCorso dedicato a chiCorso dedicato a chiCorso dedicato a chi    

    

per motivi professionali o per motivi professionali o per motivi professionali o per motivi professionali o     

per interesse personaleper interesse personaleper interesse personaleper interesse personale    

 
desidera:desidera:desidera:desidera:    

 

conoscere e sfruttare al meglio le caratteristiche della voce 

scegliere un appropriato stile di comunicazione 

sapere "come si dice" senza essere smentito 

migliorare la propria capacità espressiva  

ispirare fiducia e ottenere consensi 

dare vita alle parole 

 

Docente: Livia CastelliniLivia CastelliniLivia CastelliniLivia Castellini    
    

 

BIBLIOTECA COMUNALE 

Via Chiusure, 10 – Portese - SAN FELICE DEL BENACO 

 

OGNI GIOVEDI’ DALLE 20.00 ALLE 22.30 

 

 

Inizio corso: GIOVEDI’ 4GIOVEDI’ 4GIOVEDI’ 4GIOVEDI’ 4 MARZO 2010 MARZO 2010 MARZO 2010 MARZO 2010 ORE 20. ORE 20. ORE 20. ORE 20.00000000    

    

Durata: 8 LEZIONI, 20 ORE COMPLESSIVE8 LEZIONI, 20 ORE COMPLESSIVE8 LEZIONI, 20 ORE COMPLESSIVE8 LEZIONI, 20 ORE COMPLESSIVE 
  

Quota di partecipazione: : : : € 150,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00    

 

Iscrizioni e informazioni: tel. 0365.559436 – 0365.502431 



 

PARLARE  IN PUBBLICO 
 
 
 
 
La comunicazione è la somma di molti fattori (tecnici e psicologici). 

Il suo scopo è portare un messaggio a qualcuno. 
La relazione con gli altri, la disponibilità all’ascolto,  

la percezione dello spazio che ci circonda,  
sono condizioni fondamentali per  

stabilire un contatto e acquisire sicurezza,  
senza lasciarsi intimidire o sopraffare dall’ emozione. 

 
 

FINALITA’ 
 
 

Lo scopo del Corso è di raggiungere  
una più salda conoscenza e appropriazione dei parametri vocali,  

al fine di migliorare la propria capacità espressiva  
durante le relazioni in pubblico e la lettura ad alta voce. 

Non è forse inutile ricordare che l'acquisizione di una competenza 
infonde in ciascuno una maggiore sicurezza;  

in questo caso la corretta pronuncia delle parole,  
la padronanza dell’ emissione vocale, la chiarezza dell’obiettivo (il tipo 

di comunicazione), il controllo sulle emozioni permettono di 
raggiungere quell’equilibrio che dà a chi parla energia e serenità,  

a chi ascolta attenzione e magia. 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

Respirazione: controllo della respirazione costo-diaframmatica, 
training di rilassamento e concentrazione,  

tecnica per il controllo dell'ansia. 
Dizione: corretta pronuncia della lingua italiana, articolazione, 

controllo del surplus intontivo, 
osservazione dei più comuni difetti di pronuncia. 

Espressività vocale: invito all'Ascolto, atteggiamento corporeo, 
coscienza dello spazio, stati d'animo, parametri vocali, punteggiatura, 

comprensione e analisi del testo, sottotesto, stile. 


