
La Parola al Corpo 
Laboratorio di Comunicazione 

La qualità e la riuscita della tua interazione con gli altri 
dipende da quanto sei consapevole delle dinamiche che si 
attivano quando interagisci con gli altri.  
Dare la “Parola al Corpo” in questo momento sociale in cui 
le persone sono sommese da “fiumi di parole” appare quasi 
un paradosso. Se non fosse che la comunicazione “non 
verbale” è responsabile per il 70% dell’efficacia della 
maggior parte dei messaggi che trasmettiamo.  
Risulta impossibile quindi non affrontare questa 
modalità/contributo al nostro modo di interagire con gli altri, 
soprattutto quando aspiriamo ad una maggiore 
soddisfazione nei rapporti interpersonali.   
Scoprire i fondamenti della comunicazione, i propri limiti 
nell’applicarli, le nostre abilità intrinseche espressive, in 
sintesi il proprio stile comunicativo, è ciò a cui i laboratori 
sulla comunicazione conducono.   

Descrizione 
Il corso ha il fine di supportare il partecipante ad acquisire modalità diverse di porsi e quindi rapportarsi nei 
rapporti interpersonali. Grazie a questa abilità sarà possibile raggiungere una maggiore efficacia 
comunicativa in quei rapporti che di solito vengono considerati più coinvolgenti quali, quelli con i familiari, i 
quelli legati a rapporti lavorativo/professionali, quelli amicali.  
Il raggiungimento di una maggiore efficacia nella comunicazione, in questo primo modulo del 
LABORATORIO SUGLI STILI DI COMUNICAZIONE sarà acquisito attraverso un percorso formativo pratico 
dedicato alla comunicazione non verbale o meglio della comunicazione del corpo e para-verbale.   



Obiettivi 
Il corso ha il fine di supportare il partecipante a scoprire, riscoprire e utilizzare modalità diverse di porsi e 
quindi rapportarsi nei rapporti interpersonali. I temi centrali, del laboratorio, saranno l’ascolto, lo spazio, la 
comunicazione sensoriale, e il para-verbale, ovvero i toni, timbro, velocità, volume, …. L’acquisizione di 
nuove conoscenze ed abilità renderà possibile raggiungere una maggiore efficacia comunicativa in quei 
rapporti che di solito vengono considerati più coinvolgenti quali, quelli con i familiari, i quelli legati a rapporti 
lavorativo/professionali, quelli amicali, …. 

Attività proposte 
• L’Ascolto e l’ascolto del Corpo,
• La prossemica e lo spazio nella comunicazione.
• L’ascolto e la trasmissione dei propri messaggi attraverso i sensi.
• La comunicazione “Para verbale”
• La Dizione.

Numero partecipanti 
Minimo 8, Massimo 12 

Materiale fornito 
Dispense didattiche. 

Lezione di prova e chiusura iscrizioni 
Sabato 26 gennaio 2019 

Data Inizio 
14 febbraio 2019 

Durata: 
Giorno: mercoledì Orario: 21:00 -23:00 
Sviluppo: 20 ore, suddivise in 10 lezioni di due ore 
ciascuna. La lezione si terrà una volta a 
settimana. 

I Docenti 
Michele Silvestrin Massimo Saresin 

Attore, formatore e regista. 
Si è formato teatralmente 
presso la Scuola di 
Recitazione Biennale del 
Centro di Cultura e 

Sperimentazione teatrale del “Teatro 
Laterale” di Padova, la Scuola Estiva di Mimo 
e Teatro della Compagnia “Teatro del Vento” 
di Bergamo e la Cooperativa Teatrale “Giolli” 
di Parma (corso triennale di formazione sul 
metodo pedagogico – teatrale Boal). Conduce 
laboratori di introduzione ed approfondimento 
al linguaggio teatrale, dizione e 
comunicazione ed al Metodo pedagogico – 
teatrale Boal in collaborazione con la facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università di 
Padova, Scuole, Amministrazioni Comunali, 
Associazioni Culturali e Cooperative. 

Da 20 anni si occupa di formazione 
e comunicazione in diversi ambiti: 
lavoro, sviluppo personale, 
pubblicitario, commerciale, 
maturando un’esperienza 

trasversale grazie alla quale ha potuto approfondire 
i molteplici utilizzi della comunicazione e della sua 
importanza in tutte le aree della vita delle persone. 

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