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CORSO DI DIZIONE-PUBLIC SPEAKING (VIII° Ed.) 
 

Quanto è importante per te che gli altri ti ascoltino sempre con 
interesse? 

 

Con l'importanza sempre crescente della comunicazione nella nostra società, riuscire ad 
esprimersi in modo corretto, diventa determinante per ogni professione. 
 

Ti piacerebbe usare una comunicazione fluida e credibile 
in ogni circostanza? 

OBIETTIVI 
Migliorare  le proprie capacità di comunicazione 

orale, o più semplicemente  spinti dalla 

curiosità di conoscere a fondo lo strumento 

“voce”. 

- SEMPLICE O SEMBLICE?? 

- MENTE O MENDE?? 

- ANCÓRA O ANGORA?? 

- PÈSCA O PÉSCA?? 

Elimina le cadenze Dialettali ed i difetti    di 

pronuncia.  

Ciò sarà possibile solo grazie  all’acquisizione di  

tecniche e suggerimenti che permettano il 

controllo totale dell’uso della voce e la 

conoscenza approfondita della fonetica italiana. 

 DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
DIZIONE LIVELLO UNICO (20 ore) 
Il corso si rivolge a tutti coloro che che per 

ragioni professionali o personali hanno la 

necessità di avere nozioni molto pratiche. 

 

Programma: 
-tecniche di respirazione; - ortoepia e 

fonetica,  

-impostazione della voce; - espressività 

semantica. ascolto. 

- Accenti, vocali aperte e chiuse, pronuncia 

ed articolazioni. 

Conversazione. 

  

Costi e Modalità Di Partecipazione 

180 euro + Iva a persona 

Facendo iscrivere altre 2 persone si riceve lo 
sconto del 20%  
La quota di iscrizione comprende il materiale 

didattico 

Possibilità di percorsi individuali.  

CERTIFICAZIONE FINALE 
Attestato di partecipazione 
 
 

Diventa esperto nel gestire la tua impostazione vocale e la tua  
pronuncia.  

Dona eleganza, fascino e cultura alla tua voce. 
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