METODOLOGIA
Il corso di “Dizione ed Espressività della Voce”
prevede diversi momenti caratterizzati da:

Dizione ed
Espressività della Voce

§ Registrazione della voce ad inizio e ne corso;
§ 24 ore di formazione in aula;
§ Esercizi pratici individuali e di gruppo.

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso si svolge in modalità full immersion dal venerdì mattina alla domenica
pomeriggio e può essere rifrequentato gratuitamente per sempre.

PREZZO  490,00 che comprende:

§

3 giornate di formazione d'aula con
Daniela de Meo

§

Files mp3 con i più importanti esercizi svolti
in aula

§

Esercizi pratici individuali e di gruppo per un
rapido apprendimento
Dispensa di 130 pagine individuali

§
§

Rifrequenza gratuita per sempre
Attestato di partecipazione

§

SEDE

INFO AV Eventi e Formazione

Aula didattica sede AV Eventi e Formazione,
Viale Raffaello Sanzio 6
95128 CATANIA

Tel: 095 7280511
Cell: 338 3941650
Mail: info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it

ISCRIZIONE
Per iscriverti CLICCA QUI per compilare il modulo
online

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonico bancario intestato a Daniela de Meo
IBAN: IT33P0101067684510307948550
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Le classi sono tutte a numero chiuso con un minimo di 6 e un massimo di 10
partecipanti per garantire la qualità dell’intervento formativo per ciascun partecipante.
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Daniela de Meo
Venerdì 29 Giugno
dalle ore 10,00 alle 19,00

Sabato 30 Giugno
dalle ore 9,30 alle 18,30

Domenica 1 Luglio
dalle ore 9,30 alle 18,30

Aula didattica sede

AV Eventi e Formazione
Catania

Ti piacerebbe sentirti sicuro di te, in sintonia con te stesso e con gli altri sempre e
in ogni situazione?
Vorresti che gli altri ti ascoltassero sempre con interesse?
Desidereresti avere un eloquio chiaro, elegante, espressivo, seducente e libero da
inessioni dialettali?
Una buona Voce è il valore aggiunto di cui hai bisogno per sentirti sicuro di te, in
sintonia con te stesso e con gli altri, un mezzo per ottenere credibilità e successo in
ogni situazione a livello personale e professionale.

“

La voce è anche lo specchio del nostro mondo interiore.
Ci aiuta ad entrare in relazione con le nostre emozioni più profonde.

Il corso “Dizione ed Espressività della Voce” è un vero e proprio
percorso che ti permetterà di:
§ Migliorare la respirazione diaframmatica
§ Migliorare la dizione, liberandola da inflessioni dialettali
§ Padroneggiare l'uso della lingua italiana con consapevolezza e
eleganza
§ Migliorare l'autostima e acquisire sicurezza
§ Imparare a parlare e a leggere in pubblico con efficacia e disinvoltura
§ Rendere sciolta la comunicazione
§ Imparare a gestire la voce rendendola coerente con le emozioni
§ Migliorare la comunicazione interpersonale
ORARI DEL CORSO
VENERDI: dalle ore 10 alle ore 19
SABATO: dalle ore 9,30 alle ore 18,30
DOMENICA: dalle ore 9,30 alle ore 18,30

Per ciascuna giornata è prevista una
pausa pranzo dalle ore 13,00 alle ore 14,30
e due short break di 15 minuti, uno a metà
mattina e l'altro e metà pomeriggio.

Alcuni argomenti trattati durante il corso
Respirazione e rilassamento
Gli organi della fonazione
Postura e fonazione
L’allenamento muscolare vocale
L’articolazione
Gli accenti: tonico e fonico
Le regole di pronuncia
Le regole per eliminare l’inflessione dialettale
L’ intenzione comunicativa
Comunicare le emozioni
La Voce in movimento
La Voce registrata
La Voce nello spazio
Gli elementi espressivi della voce: tono, tempo, volume, ritmo, parola
chiave e sorriso
§ La lettura espressiva

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

