Itinera Comunicazione
Cell. ++39 340 6430385 Email info@itineracorsi.it Sito Web
www.itineracorsi.it
Itinera Comunicazione: Corsi Voce Metodo Linklater, Dizione
e Articolazione, Public Speaking e Recitazione Teatro a
Roma.
Corsi di Public Speaking A Roma Per Chi Parla In Pubblico.
Calendario, Orario e Programma Personalizzati Con Possibilità Di
Recupero Degli Incontri Eventualmente Persi.
Scopri Le Riduzioni Sui Costi, Prenota Ora!
Corso Di Perfezionamento Individuale, A Due o Tre Persone, Per
Aziende, Società, Associazioni e Per Chi Desidera Un Corso
Personalizzato Su Misura Per il Proprio Gruppo!
Scopri Le Nostre Sedi In Zona Prati Piazza Mazzini Metro A Lepanto O
Zona Piazza Bologna Metro B .
I Corsi Rilasciano Attestati Riconosciuti Anche Per I CFU Crediti
Formativi Universitari.
Sono Previsti Corsi Di Public Speaking Anche Direttamente Presso La
Tua Sede E On Line Su Skype!
I Corsi Di Public Speaking Sono Diretti Da Sabina Calvesi Insegnante
Linklater Autorizzata.
A Chi è Rivolto Il Corso Di Public Speaking?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I corsi, seminari e workshop sono rivolti a tutti coloro che, sia per motivi
personali che per motivi professionali, desiderano migliorare le proprie
capacità comunicative, esplorando le possibilità espressive delle propria
voce per una comunicazione efficace e immediata.
A chi vuole correggere le cantilene.
Per tutti coloro che parlano in pubblico:
Giornalisti,
Imprenditori, liberi professionisti, avvocati,
Politici e Oratori,
Studenti,
Insegnanti e presidi,
Professori, docenti universitari,
Formatori e dirigenti,
Addetti alle pubbliche relazioni,
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Logopedisti e foniatri,
Segretarie di direzione,
Consulenti,
Addetti alle vendite e commercianti,
Operatori di call center.
A chi desidera lavorare con la voce.
A professionisti del settore della comunicazione e della voce che per
esigenze lavorative parlano in pubblico:
Presentatori e conduttori di programmi televisivi e telegiornali,
Speaker radiofonici,
Giornalisti radiotelevisivi,
Per chi desidera prepararsi ai concorsi in radio e televisione,
Attori,
Cantanti,
Doppiatori,
Studenti di recitazione, doppiaggio e canto.
Per aziende, Master in Comunicazione e associazioni: organizziamo corsi
anche direttamente presso la tua sede (vedi Corsi Su Richiesta Per
Aziende).
Itinera Comunicazione offre corsi individuali on line su Skype dal tuo
ufficio o da casa tua.

A Cosa Serve?
•
•
•
•
•
•
•

Per perfezionare o dare forza ai punti deboli della performance in
pubblico.
Come approfondimento di tematiche legate alla comunicazione in
pubblico.
Per comunicare in modo chiaro, efficace e catturare l’attenzione degli
altri sia in ambito lavorativo che nella vita personale.
Per acquisire maggiore sicurezza nella vita professionale e di tutti i
giorni.
Serve per eliminare le inflessioni dialettali e le cantilene.
Per liberare la propria voce verso nuove possibilità espressive.
Per migliorare la dizione e l'articolazione.

Condotti Da:
Sabina Calvesi Insegnante Linklater Autorizzata, Membro del KLVC Kristin
Linklater Voice Centre.
Durata:
10 ore ciclo introduttivo + 10 ore di approfondimento avanzato facoltativo.
Prima o dopo questo corso, si consiglia inoltre la partecipazione al Seminario
Sulla Voce Metodo Linklater.

Calendario:
I Corsi cominciano tutto l’anno da gennaio a luglio e da settembre a
dicembre. Il calendario si concorda direttamente con il docente.
Gli incontri sono recuperabili in caso di contrattempi.
Orario:
Si concorda con il docente. Non è necessariamente un orario fisso e può
cambiare in base alle esigenze dell'allievo/a.
Sedi dei Corsi Individuali e Mini Gruppi:
•
•

Roma, Via Oslavia. Zona P.zza Mazzini. A pochi passi da Metro A
Lepanto.
Roma, Via Ignazio Giorgi. Zona P.zza Bologna. A pochi passi da Metro B
Bologna.

Numero Chiuso:
Max. 5 allievi nuovi al mese.
Quote di Partecipazione:
•
•

Gli incontri sono recuperabili in caso di contrattempi.
Il programma è personalizzato in base alle esigenze del richiedente.

Quota di Iscrizione:
•
•

€30
E' possibile iscriversi ora per bloccare la fascia oraria preferita e
cominciare il corso successivamente anche in un altro periodo!
Sede Via Oslavia/P.zza Mazzini e Corsi On Line Su Skype
1. Individuali
Fascia oraria dalle ore 10 fino alle ore 15.30:

- Ora 260€ (invece di 400€), per 10 incontri di 1 ora oppure 5 di 2 ore;
2. Mini Gruppi da 2/3 allievi Formati Da Persone Che Insieme Richiedono Un
Corso

Fascia oraria dalle ore 10 fino alle ore 15.30:
- Ora 220€, invece di 280€, per 10 incontri di 1 ora oppure 5 di 2 ore.

Sede Via Ignazio Giorgi/P.zza Bologna
1. Individuali
Fascia oraria dalle ore 10 fino alle ore 15:

- Ora 300€ (invece di 450€), per 10 incontri di 1 ora oppure 5 di 2 ore.
2. Mini Gruppi da 2/3 allievi Formati Da Persone Che Insieme Richiedono Un Corso

Fascia oraria dalle ore 10 fino alle ore 15:

- Ora 220€ a persona, invece di 280€, per 10 incontri di 1 ora oppure 5 di 2 ore.
Riduzioni e Agevolazioni:

Il costo scende in base al numero dei richiedenti.
Contatti, Informazioni, Iscrizioni:
Contatta direttamente il numero di Cell. 340 6430385 tutti i giorni.

Programma del Corso:
In Cosa Consiste Il Corso Di Public Speaking?
•
•
•

Il corso consiste in simulazioni di una presentazione al pubblico. E' previsto l'utilizzo
facoltativo della video camera e del microfono. Gli allievi riceveranno, dal docente, feed
back mirati e gli strumenti da utilizzare nel proprio campo specifico.
Simulazioni volte a gestire in positivo la tensione comunicativa senza trascurare il
contatto visivo, la gestualità, la postura e i movimenti del corpo, tempo e ritmo, pause,
volume, tono e colore, intensità della voce.
Durante il corso si prevede inoltre, in accordo con gli l'allievi, una integrazione del
programma con il programma di dizione e articolazione e/o tecniche di respirazione e
vocali. Un viaggio attraverso i colori, i suoni e le forme delle parole, indispensabile per
chi lavora o parla in pubblico e rivolto a tutti coloro i quali desiderino scoprire le
sfumature nella propria voce per un utilizzo consapevole, immediato e efficace della
comunicazione.

Obiettivo del Percorso:
Nell’arco del corso ogni partecipante impara a conoscere e utilizzare tutte le dinamiche vocali
che modulano e rendono viva la voce e quindi efficace e immediata la comunicazione in
pubblico. Nelle simulazioni gli allievi, attraverso i feed back del docente, diverranno
consapevoli dei messaggi diretti e indiretti della propria comunicazione verbale e non verbale e
scoprire i punti di forza della propria voce passando da una performance, lettura o esposizione
ad approccio passivo a una performance o lettura attiva e coinvolgente.
Attestato di Frequenza:
Si rilasciano attestati validi anche per ricevere i crediti universitari CFU.

Dispense:
Durante il corso sarà distribuito il materiale didattico gratuito.
Programma Dettagliato:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Il Seguente programma sara’ personalizzato in base alle esigenze dell’allievo/a.
Il corso viaggerà parallelamente attraverso i seguenti argomenti specifici:
Organizzazione della comunicazione e fasi operative di una presentazione al pubblico.
Apertura - corpo e chiusura della presentazione - sintesi comunicativa.
Simulazioni di una presentazione al pubblico.
Simulazioni volte a gestire in positivo, la tensione comunicativa senza trascurare il
contatto visivo, la gestualità, la postura e i movimenti del corpo, volume e tono di voce.
Il funzionamento della voce e cosa ostacola la libertà vocale ed espressiva.
Il rapporto tra il respiro, la voce e il corpo: la consapevolezza dei propri strumenti
espressivi.
Modulazione della Voce.
Il volume e l’intensità.
Il tono e il colore.
La parola chiave.
Il tempo e il ritmo.
Le pause.

•
•
•
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Dalla lettura oggettiva alla lettura soggettiva: il testo e il sottotesto.
Dalla lettura passiva alla lettura attiva.
Pronuncia e articolazione: esercizi di scansione.
Esercizi per sbloccare la maschera.
Esercizi per la pronuncia di consonanti e vocali.
Eliminazione delle cadenze dialettali e delle cantilene.
Esercizi pratici.

•
•

