PARLARE IN PUBBLICO
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PARLARE CON GLI ALTRI

CORSO DI PUBLIC SPEAKING
Per vincere l’insicurezza. Per essere espressivi.
Per essere efficaci. Per essere autorevoli.
PER ESSERE SE STESSI.
Il Public Speaking è l’arte del parlare in pubblico e si
rivolge a tutti coloro che, nel lavoro, nello studio, nelle
relazioni sociali, desiderano migliorare le proprie capacità
comunicative, espressive e relazionali in ogni occasione di
comunicazione interpersonale, specie se rivolte ad un
numero di persone superiore ad uno.
Utilizzando le metodologie didattiche sperimentate per la
formazione dell’attore e con un’impostazione totalmente
pratica, il corso accompagnerà i partecipanti verso una
piena
consapevolizzazione
delle
proprie
risorse
comunicative, valorizzando le caratteristiche espressive
innate di ciascuno e senza inseguire rigidi modelli
predefiniti di “perfetto oratore”.
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CONTENUTI DIDATTICI:
 La Comunicazione Umana.
 La comunicazione verbale: educazione della voce, articolazione della
parola, ritmo, modulazione del tono, colore/intenzione.
 La lettura espressiva.
 La comunicazione non verbale: postura, gestualità, mimica, contatto
visivo, prossemica.
 L’organizzazione del discorso.
 Invenzione, improvvisazione, narrazione
 La comunicazione in PowerPoint: organizzazione del testo e delle
immagini, gerarchia visiva, tempi di lettura.
 Immagine e Personalità: la declinazione del proprio ruolo.

DOCENTE:
Carlo Timpanaro
Regista, esperto formatore.

ATTESTATO:
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

CALENDARIO DEL CORSO:
4 incontri da 3h ciascuno in classi di 6/10 allievi. Dalle 10:00 alle 13:00 la
domenica:
29/01/2017 - 05/02/2017 - 12/02/2017 - 19/02/2017

COSTO:
A persona per l’intero ciclo:

€ 250 (+IVA 22%)
pagabili in due rate.

Gli allievi delle Scuole di Formazione
e dei Corsi dell’ A.Adler Institute
usufruiscono della tariffa agevolata di:

€ 160 (+IVA 22%)
pagabili in due rate.

SEDE:

INFO E ISCRIZIONI:

A.Adler Institute
Corso G. Sommeiller, 26
Torino

Dott. Carlo Timpanaro
cell. 335 5467765
Mail to: c.timpa@libero.it
A.Adler Institute
Segret. tel.: 011 0771269
Mail to: info@istitutoadler.it
Sito: www.istitutoadler.it

