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A SCUOLA DI DIZIONE E PUBLIC SPEAKING
CON CORRADO ODDI AD AVEZZANO

www.virtuquotidiane.it
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12 Febbraio 2019
AVEZZANO – Sta per iniziare un nuovo corso sulla comunicazione ad Avezzano (L’Aquila),
lunedì 18 febbraio alle 18,30 nella sede in via XX Settembre 460, Studio Schèmata: Dizione e
Public Speaking, parlare bene in pubblico eﬃcacemente.
Finalizzato a far apprendere le metodologie e le tecniche per migliorare la preparazione del
discorso, l’organizzazione dei modelli comunicativi e di presentazione. L’eliminazione
dell’ansia da prestazione ed una capacità di creare empatia e relazione tra il pubblico.
Attraverso lo studio delle regole della dizione italiana rendere pulito e scevro da inﬂessioni il
discorso. Padroneggiare i principi psicologici dell’oratoria facilita la preparazione del discorso
e ne rende eﬃcace l’esposizione.
Parlare in pubblico è soprattutto una capacità che permette a un bravo relatore di sostenere
le proprie idee, di aﬀermare con incisività le proprie indicazioni, di raﬀorzare la leadership
nelle fasi di dibattito e nei lavori di gruppo.
L’esperienza del parlare in pubblico con riferimento ai più grandi maestri di eloquenza del
nostro secolo quali Mark Twain, G. Bernard Shaw, Dale Canergie: “Vitalità, vivacità ed
entusiasmo sono queste le qualità che ho sempre ritenuto essenziali in un oratore. La gente
si raggruppa attorno all’oratore energico come i tacchini attorno al campo di frumento.”
Speciﬁcità del corso: regole delle dizione italiana: l’ortoepia; emissione vocale, articolazione e
lettura ad alta voce; analisi del proﬁlo dell’uditorio; la pratica della comunicazione e
l’approccio visivo (lo scanning); la gestualità e la postura in sala, L.N.V.; tipi di linguaggio (la
familiarità, l’umorismo e la naturalezza nella conversazione); saper gestire lo stress, la
respirazione; organizzare un intervento (Icebreaker, Overwiew); approccio psicologico (il
clima favorevole, l’empatia, il coinvolgimento, lo stile la gestione del gruppo, tipologie).
Un corso aperto a tutti: ﬁgure aziendali, responsabili delle risorse umane, responsabili del
personale, venditori e agenti commerciali, e tutti coloro che lavorano in gruppo come Leader,
manager, coach, formatori; ma anche a politici, imprenditori, insegnanti ecc. A tutti coloro
che hanno un rapporto diretto con il pubblico.
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Conduttore del corso Corrado Oddi (attore-regista-doppiatore), che ha tenuto, negli anni,
corsi per i docenti del Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca. Informazioni e
contatti: 348-4684172 o dizioneinterpretazione@gmail.com.
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