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Corso di Public Speaking 

Prima o poi capita a tutti di chiedersi come parlare in pubblico e, soprattutto, se ci sono 
delle tecniche per parlare in pubblico senza problemi. Può accadere per motivi di lavoro, a 
scuola, in politica o, semplicemente, tra un gruppo di familiari.  
Oggi l'arte di parlare bene in pubblico è un ingrediente molto importante per ottenere 
successo in tutti i campi e a tutti i livelli. Un metodo di lavoro su se stessi sono i corsi di 
public speaking, che offrono vantaggi incredibili in tutti gli ambiti professionali. 
Nel nostro corso di public speaking, potrai apprendere non solo nozioni teoriche ma anche 
tecniche pratiche per comprendere i tuoi pregi e i tuoi limiti. I corsi sono suddivisi per livelli: 
il corso public speaking I livello e il corso di public speaking II livello. 

Secondo livello 

 Descrizione  Obiettivi 

Per chi deciderà di approfondire le tecniche 
per una comunicazione più efficace 
attraverso esercitazioni pratiche e mirate al 
miglioramento della propria voce, postura, 
superamento dell'ansia e ottimizzazione 
della propria esposizione in pubblico il 
Corso di Public Speaking secondo livello 
riprendendo tecniche di preparazione 
corporee e vocali direttamente dai migliori 
training di preparazione attoriali utilizzerà gli 
strumenti di improvvisazione teatrale 
finalizzando tutto il lavoro allo sviluppo di 
una maggiore consapevolezza e un nuovo 
modo di concepire la comunicazione 
attraverso il gioco. 
 

Il divertimento è la chiave proposta per 
diventare dei bravi oratori, liberi da paure, 
ansie e tensioni ma allo stesso tempo 
energici ed efficaci. L’obbiettivo è 
comunicare (ri)scoprendone l’efficacia 
attraverso il divertimento. 

 

Attività proposte 

Saranno previsti giochi per sviluppare: 

 la comunicazione e l'autocoscienza,  

 la percezione e la creatività, 

 l'affermatività, il movimento e 
l'espressione corporea 

Numero partecipanti 

Minimo 8, Massimo 15 
 
Materiale fornito: 

Dispensa con esercizi. 
 
Termine delle iscrizioni 

22 Dicembre 2017 

DATA INIZIO 

10 gennaio 2018 
 

DURATA 

Giorno: Mercoledì  
Orario: 18.45- 20.45  
Sviluppo: 10 incontri di 2 ore ciascuno con 
la frequenza di una volta a settimana 



 

Fantalica  via Giovanni Gradenigo 10 - 35131 Padova  
tel. 0492104096 fax. 0492104097  cel. 3483502269 www.fantalica.it  e.mail: fantalica@fantalica.com 

DOCENTE 

Vittorio Attene 

È diplomato all’ Accademia Nazionale d’Arte drammatica “Silvio D’Amico” di 

Roma. Specializzato al Teatro Verdi di Padova come Regista. Ha lavorato 

in Teatro con Paolo Poli, Manuela Kustermann, Oreste Lionello, Maurizio 

Scaparro, nel cinema e in varie produzioni televisive. Ha notevole 

esperienza di insegnamento anche presso teatri e altri centri culturali. Per l'Associazione 

Fantalica oltre all'insegnamento si occupa della regia degli spettacoli teatrali e dei 

cortometraggi realizzati durante i corsi. 

 

 

 
 
 

 


